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Huntingdon Fusion Techniques Limited
Accessori Speciali per Saldatura
HFT azienda leader nella produzione di:
- sistemi per la protezione gassosa nelle saldature
di componenti in acciaio inossidabile e titanio
- tamponi di protezione in nylon e alluminio
- rilevatori di ossigeno residuo
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PurgElite®®
PurgElite
®
PurgElite
Sistemi
di
Sistemi di Protezione
Protezione Gonfiabili
Gonfiabili

Sistemi
di Protezione
Gonfiabili
per saldature
di
tubazioni
per
saldature
di
tubazioni
per saldature di tubazioni

Per eseguire saldature di qualità testa a testa di tubi e di
Per
eseguire
saldature
di qualità
testa a da
testa
di tubi
e di
raccordi
o di flange
al tubo,
con diametri
1” fino
a 12”.
raccordi o di flange al tubo, con diametri da 1” fino a 12”.

•
•

Piu veloce
Piu
veloce è molto rapido e facile da installare.
Il sistema
Il
sistema
molto rapido
e facile da einstallare.
Può venir è
posizionato
accuratamente
le bolle
Può
venir
posizionato accuratamente
le bolle
gonfiate
istantaneamente.
La durata dellee spurgo
è
gonfiate
istantaneamente.
La durata delle
è
una frazione
di quella necessaria
conspurgo
metodi
una
frazione di quella necessaria con metodi
tradizionali.
tradizionali.

•
•

Facilità d’uso
®
Facilità
I sistemid’uso
PurgElite® semplificano
Idella
sistemi
PurgElite
protezione consemplificano
gas inerte.
della
protezione
gas inerte.
di particolari
cure con
per l’utilizzo.
di particolari cure per l’utilizzo.

•
•

Miglior qualità delle saldature
Miglior
qualità delle
saldature affidabile. Procura
Il procedimento
è altamente
Il
procedimento
è
altamente
risultati ripetitivi di alta qualità.. affidabile. Procura
risultati ripetitivi di alta qualità..

•
•

Ammortamento rapido
®
rapido
IAmmortamento
sistemi PurgElite
® si ammortizzano da soli con
Ipoche
sistemi
PurgElite
si ammortizzano da soli con
saldature.
poche saldature.

®

I
sistemi
di
protezione
gonfiabili
PurgElite®
Icomprendono
sistemi
di
protezione
PurgElite
due bolle
gonfiabiligonfiabili
protette collegate
fra
comprendono
due bolle
gonfiabili
protette viene
collegate
fra
loro da un tubo
spiralato.
Il sistema
infilato
loro
da
un
tubo
spiralato.
Il
sistema
viene
infilato
all’interno del tubo da saldare con una bolla per ciascun
all’interno
del tubo
da saldare
congonfiate
una bolla
ciascun
lato
del giunto.
Le bolle
vengono
conper
gas
inerte
lato
del giunto.
Le bolle
vengono gonfiate
con gas
inerte
attraverso
il tubo
di collegamento,
creando
così
un
attraverso
il
tubo
di
collegamento,
creando
così
un
camera di protezione intorno al giunto; successivamente
camera
di protezione
intorno
al la
giunto;
successivamente
la pressione
nel sistema
apre
valvola
di scarico e il
la
nel sistema
aprenello
la valvola
scarico
e il
gaspressione
inerte viene
introdotto
spaziodi fra
le bolle
gas inerte l’aria.
viene Dopo
introdotto
nello spazio
fra vengono
le bolle
espellendo
la saldatura
le bolle
espellendo
Dopo
lafacilmente
saldatura estratto
le bolledalvengono
sgonfiate e ill’aria.
sistema
verrà
tubo.
sgonfiate e il sistema verrà facilmente estratto dal tubo.
®

Le dimensioni dei sistemi di protezione PurgElite®
Le
dimensioni
dei
sistemi di
PurgElite
vanno
da 1” a 12”
di diametro
(daprotezione
25 a 300 mm).
vanno da 1” a 12” di diametro (da 25 a 300 mm).
In confronto di altri metodi di protezione per la saldatura
In
confronto
di altriPurgElite
metodi di® protezione
per la saldatura
di tubi,
il sistema
® presenta un buon numero
di
tubi,
il
sistema
PurgElite
un buon
numero
di vantaggi che permettonopresenta
un grande
risparmio
di
di
vantaggi
che
permettono
un
grande
risparmio
di
costi.
costi.
•
•

molto il processo
moltonecessitano
il processo
Non
Non necessitano

Necessita di meno gas inerte
Necessita
gas inerte
Il
volume di
dameno
spurgare
è localizzato. Per una
Il
volume tipica
da spurgare
localizzato.
una
giunzione
di tubi, ilè volume
di gas Per
usato
è
giunzione
tipica
di
tubi,
il
volume
di
gas
usato
è
inferiore al 2% della quantità necessaria con un
inferiore
al 2% della quantità necessaria con un
sistema convenzionale.
sistema convenzionale.
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PurgElite®®
PurgElite®
Sistemi di Protezione Gonfiabili
PurgElite
Sistemi di Protezione Gonfiabili

per saldature
di tubazioni
Sistemi
di Protezione
Gonfiabili
per saldature
di tubazioni
per saldature di tubazioni

1.
1.

2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.

6.
6.
7.
7.

POCHI SEMPLICI PASSI PER RISULTATI
PERFETTI
– SEMPRE
POCHI SEMPLICI
PASSI PER RISULTATI
PERFETTI – SEMPRE
®
I sistemi di protezione PurgElite vengono spinti
®
all’interno
mezzo PurgElite
delle apposite
cinghie
di
I sistemi diper
protezione
vengono
spinti
posizionamento
o,
se
necessario,
con cinghie
corde per
all’interno per mezzo delle apposite
di
sistemarle
nella posizione
finale.
posizionamento
o, se necessario,
con corde per
sistemarle nella posizione finale.
Viene gonfiata la prima bolla con il gas inerte
Viene gonfiata la prima bolla con il gas inerte
Il gas inerte attraversa il tubo spiralato
Il gas inerte attraversa il tubo spiralato
Viene gonfiata anche la seconda bolla.
Viene gonfiata anche la seconda bolla.
Quando entrambe le bolle sono gonfie la pressione
del
sistema
apre la le
valvola
spurgo
e il lagas
riempie
Quando
entrambe
bolle di
sono
gonfie
pressione
la
le due
bolle espellendo
l’aria
delcamera
sistema creata
apre lafra
valvola
di spurgo
e il gas riempie
presente.
la camera creata fra le due bolle espellendo l’aria
presente.
Dopo il tempo raccomandato per lo spurgo si può
iniziare
saldare.
Durante la
Dopo il a
tempo
raccomandato
per saldatura
lo spurgo occorre
si può
mantenere
flusso di gas
inerte.
iniziare a costante
saldare. il Durante
la saldatura
occorre
mantenere costante il flusso di gas inerte.
A saldatura ultimata e lasciata raffreddare
lentamente,
e il sistema
viene
A saldaturasi sgonfiano
ultimata lee bolle
lasciata
raffreddare
estratto.
lentamente, si sgonfiano le bolle e il sistema viene
estratto.

Listino Prezzi
Listino Prezzi
Sistemi Gonfiabili PurgeElite
Sistemi Gonfiabili PurgeElite

Euro/Cad.
Euro/Cad.

Item

Diam. nom. tubo

Range diam. interno tubo

Item
PL10001

Diam.
1” / nom.
25 mmtubo

Range
24 – diam.
31 mminterno tubo

240,00

PL10001
PL10002

1”
2” //

25
50 mm
mm

24
44 –
– 31
57 mm
mm

240,00
240,00

PL10002
PL10003

2” //
3”

50 mm
mm
75

44 –
58
– 57
84 mm
mm

240,00
240,00

PL10003
PL10004

3”
75 mm
4” // 100
mm

58
84 mm
80 –
– 110
mm

240,00
280,00

PL10004
PL10005

4”
5” // 100
125 mm
mm

80 –
103
– 110
135 mm
mm

280,00
300,00

PL10005
PL10006

5”
6” // 125
150 mm
mm

103
124 –
– 135
162 mm
mm

300,00
320,00

PL10006
PL10007

6”
7” // 150
175 mm
mm

124
164 –
– 162
190 mm
mm

320,00
340,00

PL10007
PL10008

7” // 200
175 mm
mm
8”

164 –
175
– 190
213 mm
mm

340,00
400,00

PL10008
PL10010

8” // 200
10”
250 mm
mm

175
216 –
– 213
285 mm
mm

400,00
420,00

PL10010
PL10012

10”
12” // 250
300 mm
mm

216
285 –
– 285
315 mm
mm

420,00
450,00

PL10012

12” / 300 mm

285 – 315 mm

450,00
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Quick
Purge
Quick Purge
®
PurgElite
Sistemi
di
Protezione Gonfiabili
Gonfiabili
Sistemi di
Protezione

Sistemi
di Protezione
Gonfiabili
Quick
Purge
per saldature
saldature
di tubazioni
tubazioni
di
per saldature di tubazioni

I Sistemi di Protezione Quick Purge possono essere
utilizzati ovunque sia richiesto un metodo di spurgo
Per eseguire saldature di qualità testa a testa di tubi e di
veloce ed affidabile, per tubazioni di grande diametro.
raccordi o di flange al tubo, con diametri da 1” fino a 12”.
Questi
sistemidiriescono
a spurgare
tubazioniPurgElite
da 36” di®
I
sistemi
protezione
gonfiabili
diametro
in meno
10 minuti,
raggiungendo
un livello
comprendono
due di
bolle
gonfiabili
protette collegate
fra
di
ossigeno
residuo
al
di
sotto
del
0,1%.
loro da un tubo spiralato. Il sistema viene infilato

all’interno del tubo da saldare con una bolla per ciascun
Descrizione
lato del giunto. Le bolle vengono gonfiate con gas inerte
Ogni sistema Quick Purge è ricoperto con materiale
attraverso il tubo di collegamento, creando così un
resistente al calore, a protezione delle temperature
camera di protezione intorno al giunto; successivamente
elevate specialmente in prossimità del giunto da
la pressione nel sistema apre la valvola di scarico e il
saldare.
gas inerte viene introdotto nello spazio fra le bolle

espellendo l’aria. Dopo la saldatura le bolle vengono
Il
sistemaeèilfornito
di verrà
tre tubi
interni: i estratto
primi due
sgonfiate
sistema
facilmente
dalservono
tubo.
per l’ingresso del gas di spurgo (Argon); il terzo
®
permette
l’uscitadeidelsistemi
gas attraverso
lo strumento
Le dimensioni
di protezione
PurgElitedi
misura dell’ossigeno residuo (monitor di spurgo).
vanno da 1” a 12” di diametro (da 25 a 300 mm).
Funzionamento
In confronto di altri metodi di protezione per la saldatura
®
Il
dovrà essere
inserito
e posizionato
all’interno
di sistema
tubi, il sistema
PurgElite
presenta
un buon
numero
della
tubazione
da
saldare
usando
gli
appositi
occhielli
di vantaggi che permettono un grande risparmio
di
(a);
costi.successivamente dovrà essere collegato con la
sorgente di Argon.
•

Una volta posizionato, il sistema verrà gonfiato in tutte
le sue parti, utilizzando i condotti di ingresso (b).
•
Piu veloce
Il sistema è molto rapido e facile da installare.
Può venir posizionato accuratamente e le bolle
gonfiate istantaneamente. La durata delle spurgo è
una frazione di quella necessaria con metodi
tradizionali.
Facilità d’uso
®
I sistemi PurgElite semplificano molto il processo
della protezione con gas inerte. Non necessitano
Quando il sistema è completamente gonfio, la
di particolari cure per l’utilizzo.
pressione interna fa aprire la valvola di spurgo che
permette
al gas
di riempire
la cavità da proteggere (c).
•
Miglior
qualità
delle saldature
•

Il procedimento è altamente affidabile. Procura
Una risultati
volta ripetitivi
stabilito diilalta
valore
di Ossigeno residuo
qualità..
all’interno della cavità, si potrà procedere alla saldatura.
Durante la saldatura il flusso del gas di spurgo dovrà
•
Ammortamento rapido
essere mantenuto costante
(d).
®
I sistemi PurgElite si ammortizzano da soli con
poche saldature.

Necessita di meno gas inerte
Il volume da spurgare è localizzato. Per una
giunzione tipica di tubi, il volume di gas usato è
inferiore al 2% della quantità necessaria con un
sistema convenzionale.
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Quick Purge
Quick Purge
® Protezione Gonfiabili
Sistemi di
PurgElite
Sistemi di Protezione Gonfiabili

Quick Purge
per saldature
di tubazioni
Sistemi
di Protezione
Gonfiabili
Quick Purge
per saldature
di tubazioni
per saldature di tubazioni
Al termine della saldatura, dopo aver lasciato
raffreddare
il PER
sistema
fino a che la
POCHI opportunamente
SEMPLICI PASSI
RISULTATI
temperatura
scenda
al di sotto di quella di ossidazione,
PERFETTI
– SEMPRE
si può interrompere il flusso di Argon. Il sistema si
®
sgonfierà
e potrà
quindi essere
facilmente
rimosso.spinti
1. I sistemi
di protezione
PurgElite
vengono
all’interno per mezzo delle apposite cinghie di
posizionamento o, se necessario, con corde per
sistemarle nella posizione finale.
2.

Viene gonfiata la prima bolla con il gas inerte

3.

Il gas inerte attraversa il tubo spiralato

4.

Viene gonfiata anche la seconda bolla.

5.

Quando entrambe le bolle sono gonfie la pressione
del sistema apre la valvola di spurgo e il gas riempie
la camera creata fra le due bolle espellendo l’aria
presente.

6.

Dopo il tempo raccomandato per lo spurgo si può
iniziare a saldare. Durante la saldatura occorre
mantenere costante il flusso di gas inerte.

7.

A saldatura ultimata e lasciata raffreddare
lentamente, si sgonfiano le bolle e il sistema viene
estratto.

Listino Prezzi

Euro/Cad.

Sistemi Gonfiabili Quick Purge
Item

Diam. nom. tubo

Range diam. interno tubo

APSQ008

8” / 200 mm

191 – 216 mm

730,00

APSQ010

10” / 250 mm

241 – 273 mm

752,00

APSQ012

12” / 300 mm

292 – 317 mm

800,00

APSQ013

13” / 325 mm

318 – 343 mm

900,00

APSQ014

14” / 350 mm

342 – 368 mm

960,00

APSQ015

15” / 375 mm

368 – 393 mm

1.056,00

APSQ016

16” / 400 mm

393 – 419 mm

1.153,00

APSQ017
Listino Prezzi

17” / 425 mm

419 – 443 mm

1.250,00
Euro/Cad.

APSQ018

18” / 450 mm

444 – 469 mm

1.345,00

APSQ019

19” / 475 mm

469 – 495 mm

1.415,00

APSQ020
Item

20”
/ 500
mm
Diam.
nom.
tubo

495
– diam.
520 mm
Range
interno tubo

1.485,00

APSQ022
PL10001

22”
mm
1” / 550
25 mm

533
mm
24 – 571
31 mm

1.608,00
240,00

APSQ024
PL10002

24”
mm
2” / 600
50 mm

584
mm
44 – 622
57 mm

1.792,00
240,00

APSQ026
PL10003

26”
mm
3” / 650
75 mm

635
mm
58 – 685
84 mm

1.870,00
240,00

APSQ028
PL10004

28”
700mm
mm
4” / 100

685
736mm
mm
80 – 110

2.010,00
280,00

APSQ030
PL10005

30”
750mm
mm
5” / 125

736
787mm
mm
103 – 135

2.136,00
300,00

APSQ036
PL10006

36”
900mm
mm
6” / 150

889
939mm
mm
124 – 162

2.395,00
320,00

PL10007

7” / 175 mm

164 – 190 mm

340,00

PL10008

8” / 200 mm

175 – 213 mm

400,00

PL10010

10” / 250 mm

216 – 285 mm

420,00

PL10012

12” / 300 mm

285 – 315 mm

450,00

Sistemi Gonfiabili PurgeElite
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Argweld®®
Argweld
® Protezione Gonfiabili
Sistemi
di
PurgElite
Sistemi di Protezione Gonfiabili

per
tubazioni
pre-riscaldate
Sistemi
di Protezione
Gonfiabili
per tubazioni
pre-riscaldate
per saldature di tubazioni

Quando è necessario saldare giunti preriscaldati di tubi
in particolari leghe di acciaio (5% CrMo), è necessario
Per sistema
eseguire di
saldature
di qualità
testa Questo
a testa diserve
tubi ead
di
un
protezione
all’Argon.
raccordi o di
flange di
al tubo,
cone diametri
da 1” fino
12”.
eliminare
i rischi
coking
ossidazione,
chea sotto
pressione possono causare cricche o spaccature.
®
I
sistemi
di
protezione
gonfiabili
PurgElite
comprendono
due
bolle
gonfiabili
protette
collegate
fra
Dopo diversi anni di ricerca e sviluppo, la Huntingdon
loro
daTechniques
un tubo spiralato.
sistema una
viene
infilato
Fusion
Limited haIl lanciato
gamma
di
all’interno
del tubo daper
saldare
con
una bolla per ciascun
sistemi di protezione
queste
applicazioni.
lato del giunto. Le bolle vengono gonfiate con gas inerte
attraverso
il tubo di collegamento, creando così un
Descrizione
camera
di protezione
intorno
al giunto;
successivamente
E’ disponibile
una serie
di misure
standard
per tubazioni
la
sistema
la valvola
di scarico e il
conpressione
diametro nel
nominale
daapre
100 mm
(4”) in su.
gas
inerte
viene
introdotto
spazio
fra le sono
bolle
Questi
sistemi,
nella
versione nello
resistente
al calore,
espellendo
l’aria. rivestiti
Dopo la saldatura
le bolle vengono
completamente
con materiale
speciale
sgonfiate
sistema verrà
facilmente
resistenteeailtemperature
fino
a 300° Cestratto
per 12 dal
ore.tubo.

Successivamente dovrà essere collegato con la
sorgente di Argon (B)
•
Piu veloce
Il sistema è molto rapido e facile da installare.
Può venir posizionato accuratamente e le bolle
gonfiate istantaneamente. La durata delle spurgo è
una frazione di quella necessaria con metodi
tradizionali.
•
Facilità d’uso
®
I sistemi
PurgEliteè semplificano
molto gonfio,
il processo
Quando
il sistema
completamente
la
della protezione
gasla inerte.
pressione
interna fa con
aprire
valvolaNon
di necessitano
spurgo che
di particolari
per l’utilizzo.
permette
al gas dicure
riempire
la cavità da proteggere (c).
•

Miglior qualità delle saldature
Il procedimento è altamente affidabile. Procura
risultati ripetitivi di alta qualità..

•

Ammortamento rapido
®
I sistemi PurgElite si ammortizzano da soli con
poche saldature.

®

Le
dimensioni dei sistemi di protezione PurgElite
Funzionamento
vanno
da 1”
a 12”essere
di diametro
(da
a 300 mm).
Il sistema
dovrà
inserito
e 25
posizionato
all’interno
della tubazione da saldare usando gli appositi occhielli
In
(A)confronto di altri metodi di protezione per la saldatura
®
di tubi, il sistema PurgElite presenta un buon numero
di vantaggi che permettono un grande risparmio di
costi.
•

Necessita di meno gas inerte
Il volume da spurgare è localizzato. Per una
giunzione tipica di tubi, il volume di gas usato è
inferiore al 2% della quantità necessaria con un
sistema convenzionale.

Una volta stabilito il valore di Ossigeno residuo
all’interno della cavità, si potrà procedere alla saldatura.
Durante la saldatura il flusso del gas di spurgo dovrà
essere mantenuto costante (d).
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Argweld®®
Argweld ®
Sistemi di Protezione Gonfiabili
PurgElite
Sistemi di Protezione Gonfiabili

per tubazioni
pre-riscaldate
Sistemi
di Protezione
Gonfiabili
per tubazioni
pre-riscaldate
per saldature di tubazioni
Al termine della saldatura, dopo aver lasciato
raffreddare
il PER
sistema
fino a che la
POCHI opportunamente
SEMPLICI PASSI
RISULTATI
temperatura
scenda
al di sotto di quella di ossidazione,
PERFETTI
– SEMPRE
si può interrompere il flusso di Argon. Il sistema si
®
sgonfierà
e potrà
quindi essere
facilmente
rimosso spinti
1. I sistemi
di protezione
PurgElite
vengono
all’interno per mezzo delle apposite cinghie di
posizionamento o, se necessario, con corde per
sistemarle nella posizione finale.
2.

Viene gonfiata la prima bolla con il gas inerte

3.

Il gas inerte attraversa il tubo spiralato

4.

Viene gonfiata anche la seconda bolla.

5.

Quando entrambe le bolle sono gonfie la pressione
del sistema apre la valvola di spurgo e il gas riempie
la camera creata fra le due bolle espellendo l’aria
presente.

6. Dopo il tempo raccomandato per lo spurgo si può
Listino
Prezzi

Euro/Cad.

iniziare a saldare. Durante la saldatura occorre
mantenere costante il flusso di gas inerte.

Sistemi Gonfiabili per tubi preriscaldati
7.

A

saldatura

ultimata

e

lasciata

raffreddare

Item lentamente, si sgonfiano leDiam.
bollenom.
e il tubo
sistema viene

estratto.
APSH006

6” / 150 mm

APSH008

8” / 200 mm

945,00

APSH009

9” / 225 mm

1.035,00

ASPH010

10” / 250 mm

1.118,00

APSH011

11” / 275 mm

1.205,00

APSH012

12” / 300 mm

1.287,00

APSH013

13” / 325 mm

1.375,00

ASPH014

14” / 350 mm

1.452,00

APSH015

15” / 375 mm

1.540,00

ASPH016

16” / 400 mm

APSH017

17” / 425 mm

ASPH018
Sistemi

18” / 450 mm
Gonfiabili PurgeElite

Listino Prezzi

APSH019
Item
ASPH020
PL10001
APSH022
PL10002
ASPH024
PL10003
APSH026
PL10004
ASPH028
PL10005
APSH030
PL10006
ASPH036
PL10007

19” / 475 mm
Diam. nom. tubo
20” / 500 mm
1” / 25 mm
22” / 550 mm
2” / 50 mm
24” / 600 mm
3” / 75 mm
26” / 650 mm
4” / 100 mm
28” / 700 mm
5” / 125 mm
30” / 750 mm
6” / 150 mm
36” / 900 mm
7” / 175 mm

775,00

1.628,00

Euro/Cad.

1.705,00
1.804,00

Range diam. interno tubo

1.892,00

164 – 190 mm

1.980,00
240,00
2.145,00
240,00
2.310,00
240,00
2.475,00
280,00
2.640,00
300,00
2.860,00
320,00
3.355,00
340,00

PL10008

8” / 200 mm

175 – 213 mm

400,00

PL10010

10” / 250 mm

216 – 285 mm

420,00

PL10012

12” / 300 mm

285 – 315 mm

450,00

24 – 31 mm
44 – 57 mm
58 – 84 mm
80 – 110 mm
103 – 135 mm
124 – 162 mm
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PurgEye®®
®
PurgEye
PurgElite
Monitor di Spurgo

Monitor
di Protezione
Spurgo
Sistemi
di
Gonfiabili
per saldatura
per
saldatura
per saldature di tubazioni
PurgEye®100

®

PurgEye 100 nuovo strumento per la misura del
Per eseguiredisaldature
di qualità
testa di
di tubi
e di
contenuto
Ossigeno
residuotesta
nel a gas
spurgo,
raccordi o diper
flange
al tubo,
con diametri
da 1” fino a 12”.
necessario
garantire
saldature
di qualità.
®

I
sistemi deiditempi
protezione
PurgElite
Riduzione
di attesa gonfiabili
comprendono
due bolle
gonfiabiliall’operatore
protette collegate
Il
monitor è in grado
di segnalare
quandofrail
loro
da
un
tubo
spiralato.
Il
sistema
viene
livello di ossigeno è sufficientemente basso dainfilato
poter
all’interno
del tubo da saldare con una bolla per ciascun
iniziare
la saldatura.
lato del giunto. Le bolle vengono gonfiate con gas inerte
attraverso sull’utilizzo
il tubo di collegamento,
creando
Risparmi
eccessivo di gas
inerte così un
cameraindicato
di protezione
al giunto;
successivamente
Viene
l’esattointorno
contenuto
di ossigeno
in modo
la pressione
sistemapiù
apre
valvoladel
di necessario,
scarico e il
che
non sia nel
utilizzato
gasla inerte
gas inerte
viene che
introdotto
nello spazio
le bolle
onde
garantire
la saldatura
sia fra
esente
da
espellendo l’aria. Dopo la saldatura le bolle vengono
ossidazione.
sgonfiate e il sistema verrà facilmente estratto dal tubo.
Le dimensioni dei sistemi di protezione PurgElite
vanno da 1” a 12” di diametro (da 25 a 300 mm).

®

In confronto di altri metodi di protezione per la saldatura
®
di tubi, il sistema PurgElite presenta un buon numero
di vantaggi che permettono un grande risparmio di
costi.
•

Necessita di meno gas inerte
Il volume da spurgare è localizzato. Per una
giunzione tipica di tubi, il volume di gas usato è
inferiore al 2% della quantità necessaria con un
sistema convenzionale.

Molto maneggevole
•Le Piu
sue veloce
piccole dimensioni lo rendono molto
Il sistema eè semplice
molto rapido
e facile da
maneggevole
da utilizzare
in installare.
qualsiasi
Può venir posizionato accuratamente e le bolle
situazione.
gonfiate istantaneamente. La durata delle spurgo è
®
unamonitor
frazione
di quella
necessaria
con metodi
Il nuovo
di spurgo
PurgEye
100 include:
tradizionali.
• tasto di Auto Calibrazione
• indicazione consumo batteria
•• indicazione
Facilità d’uso
ripristino sensore
®
I sistemi
PurgElite
• display
a grosse
cifre semplificano molto il processo
della
protezione
con
gas inerte. Non necessitano
• attacco per montaggio treppiede
di
particolari
cure
per
l’utilizzo.
• autospegnimento in caso di non utilizzo
• grado di protezione IP65
•
Miglior qualità delle saldature
Il procedimento è altamente affidabile. Procura
®
risultati ripetitivi
di alta qualità..
Il monitor
di spurgo
PurgEye 100 è stato
specificatamente studiato per misurare accuratamente
•livelli Ammortamento
di ossigeno fino arapido
0,1%,
con indicazione del livello
®
si ammortizzano
da soli
con
fino aI sistemi
0,01% PurgElite
(corrispondente
a 100 parti per
milione
poche saldature.
PPM).
Funzione Auto Calibrazione
Mediante il tasto di Auto Calibrazione è possibile
calibrare il monitor in qualsiasi momento, per garantire
una lettura sempre più accurata.
Indicazione ripristino sensore
L’indicatore di ripristino sensore presente sul display,
segnala quando il sensore deve essere sostituito.
L’operazione di sostituzione è molto semplice e può
essere eseguita direttamente in campo.
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PurgEye®®
PurgEye ®
Monitor di Spurgo
PurgElite
Monitor di Spurgo

per saldatura
Sistemi
di Protezione Gonfiabili
per saldatura
per saldature di tubazioni
Modalità autospegnimento
Quando
il monitor
registra
di ossigeno
POCHI
SEMPLICI
PASSIun
PERlivello
RISULTATI
superiore
al 20%
per più di 1 ora, il display viene
PERFETTI
– SEMPRE
automaticamente spento, garantendo un risparmio delle
®
batterie.
1. I sistemi di protezione PurgElite vengono spinti
all’interno per mezzo delle
apposite cinghie di
®
Il monitor
di spurgo o,
PurgEye
100 vienecon
fornito
in una
posizionamento
se necessario,
corde
per
robusta
valigetta
che permette
sistemarle
nella posizione
finale. di mantenere lo
strumento e i suoi accessori sempre in ottime
condizioni.
E’ completo
di una
acciaio
2. Viene gonfiata
la prima
bollasonda
con il in
gas
inerte inox, un
tubo di gomma da 2 metri, una pompetta a vuoto in
gomma,
cinghia
a tracolla.
3. Il gasuna
inerte
attraversa
il tubo spiralato
4.

Viene gonfiata anche la seconda bolla.

5.

Quando entrambe le bolle sono gonfie la pressione
del sistema apre la valvola di spurgo e il gas riempie
la camera creata fra le due bolle espellendo l’aria
presente.

6.

Dopo il tempo raccomandato per lo spurgo si può
iniziare a saldare. Durante la saldatura occorre
mantenere costante il flusso di gas inerte.

7.

A saldatura ultimata e lasciata raffreddare
lentamente, si sgonfiano le bolle e il sistema viene
estratto.

Specifiche Tecniche
Range di misura: 0,01% - 20,94% di Ossigeno
(da 100 ppm a atmosfera)
Precisione:

al 20,0% di ossigeno = ± 0,2%
al 2,0% di ossigeno = ± 0,02%

Dimensioni:

199 x 94 x 63 mm

Alimentazione:

2 batterie (incluse nella confezione)

Display:

LCD da 24 mm

Peso:

0,210 kg

Il monitor di spurgo può essere utilizzato come
strumento di misurazione continua per tutto il processo
di saldatura o come strumento a campione per controlli
a richiesta.

Listino Prezzi

Euro/Cad.

Sistemi Gonfiabili PurgeElite
Item

Diam. nom. tubo

Accessori opzionali e ricambi

Range diam. interno tubo

Treppiede

PL10001

1” /

25 mm

24 – 31 mm

240,00

PL10002

2” /

50 mm

44 Tool
– 57per
mmrimozione sensore

240,00

PL10003

3” /

75 mm

58 – 84 mm

240,00

PL10004

4” / 100 mm

80 – 110 mm

280,00

PL10005

5” / 125 mm

103 – 135 mm

300,00

PL10006

6” / 150 mm

124 – 162 mm

320,00

PL10007

7” / 175 mm

164 – 190 mm

340,00

PL10008

8” / 200 mm

175 – 213 mm

400,00

PL10010

10” / 250 mm

216 – 285 mm

420,00

PL10012

12” / 300 mm

285 – 315 mm

450,00

Protezione in gomma
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PurgEye®®
®
PurgEye
PurgElite
Monitor di Spurgo

Monitor
di Protezione
Spurgo
Sistemi
di
Gonfiabili
per saldatura
per
saldatura
per saldature di tubazioni
PurgEye®300 Nano

®
Per
eseguire
di qualità
testa a entry
testa di
tubi low
e di
PurgEye
300saldature
Nano nuovo
strumento
level
raccordi
di flange
tubo,
con diametri
da 1” residuo
fino a 12”.
cost pero la
misuraaldel
livello
di Ossigeno
da
1000 ppm fino a 10 ppm.
®
I
sistemi
di
protezione
gonfiabili
PurgElite
comprendono
due
bolle
gonfiabili
protette
collegate
fra
Strumento plug and play molto semplice da utilizzare,
loro
un tuboo controlli
spiralato.
Il sistema viene infilato
senzada
manopole
particolari
all’interno del tubo da saldare con una bolla per ciascun
lato
del giunto.
Le bolle
vengonoa gonfiate
gas inerte
Utilizza
un nuovo
sensore
durata con
praticamente
attraverso
il
tubo
di
collegamento,
creando
illimitata che permette letture di precisione per così
livelli un
di
camera
protezione
intorno al giunto; successivamente
ossigenodifino
a 10 ppm.
la pressione nel sistema apre la valvola di scarico e il
gas
inerte
viene con
introdotto
nello contenuto
spazio frarispetto
le bolle
Piccolo,
leggero,
un costo
a
espellendo
l’aria.
Dopo la
saldatura
le bolle vengono
strumenti simili
in questo
settore
di applicazione.
sgonfiate e il sistema verrà facilmente estratto dal tubo.

Le dimensioni dei sistemi di protezione PurgElite
vanno da 1” a 12” di diametro (da 25 a 300 mm).

Alimentazione:
115/230 V
•
Facilità d’uso
®
I sistemi PurgElite semplificano molto il processo
Consumo:
18 W
della protezione con gas inerte. Non necessitano
di particolari cure per l’utilizzo.
•

Miglior qualità delle saldature
Il procedimento è altamente affidabile. Procura
risultati ripetitivi di alta qualità..

•

Ammortamento rapido
®
I sistemi PurgElite si ammortizzano da soli con
poche saldature.

®

In confronto di altri metodi di protezione per la saldatura
®
di tubi, il sistema PurgElite presenta un buon numero
di vantaggi che permettono un grande risparmio di
costi.
•

•
Piu veloce
Specifiche Tecniche
Il sistema è molto rapido e facile da installare.
Può venir posizionato accuratamente e le bolle
Range di misura: da 1000 ppm a 10 ppm
gonfiate istantaneamente. La durata delle spurgo è
una frazione di quella necessaria con metodi
Dimensioni:
120 x 150 x 60 mm
tradizionali.

Necessita di meno gas inerte
Il volume da spurgare è localizzato. Per una
giunzione tipica di tubi, il volume di gas usato è
inferiore al 2% della quantità necessaria con un
sistema convenzionale.
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PurgEye®®
PurgEye
Monitor ®di Spurgo
PurgElite
Monitor di Spurgo

per saldatura
Sistemi
di Protezione Gonfiabili
per saldatura
per saldature di tubazioni
®
PurgEye
300
POCHI SEMPLICI PASSI PER RISULTATI
PERFETTI – SEMPRE

®

1.

I sistemi di protezione PurgElite vengono spinti
all’interno per mezzo delle apposite cinghie di
posizionamento o, se necessario, con corde per
sistemarle nella posizione finale.

2.

Viene gonfiata la prima bolla con il gas inerte

3.

Il gas inerte attraversa il tubo spiralato

4.

Viene gonfiata anche la seconda bolla.

5.

Quando entrambe le bolle sono gonfie la pressione
del sistema apre la valvola di spurgo e il gas riempie
la camera creata fra le due bolle espellendo l’aria
presente.

6.

Dopo il tempo raccomandato per lo spurgo si può
iniziare a saldare. Durante la saldatura occorre
mantenere costante il flusso di gas inerte.

7.

A saldatura ultimata e lasciata raffreddare
lentamente, si sgonfiano le bolle e il sistema viene
estratto.

PurgEye®300 strumento specificatamente studiato e
costruito per misurare livelli di ossigeno residuo molto
bassi.

Specifiche Tecniche
Range di misura:

da 1000 ppm a 10 ppm

Particolarmente indicato per le saldature del Titanio.

Precisione:

± 2% della scala di lettura

Misura la presenza di ossigeno da 1000 parti per
milione fino a 10 parti per milione, visualizzando il
valore sia in ppm (parti per milione) sia in percentuale,
selezionabile sullo strumento.

Protezione:

IP 65

L’unità
dotata di quattro pulsanti sul pannello frontale
Listinoè Prezzi
e di un allarme interno che permette di impostare il
punto
di lettura
minimoPurgeElite
e massimo.
Sistemi
Gonfiabili
E’
disponibile un software opzionale
che permette,
Item
Diam. nom. tubo
tramite il collegamento a un PC e stampante, di salvare
PL10001
1” / 25 mm
e
stampare i risultati e i grafici relativi.

Dimensioni:

145 x 190 x 70 mm

Alimentazione:

115/230 V

Consumo:

18 W

Peso:

1,9 kg

Euro/Cad.

Range diam. interno tubo
24 – 31 mm

240,00

PL10002

2” /

50 mm

44 – 57 mm

240,00

PL10003

3” /

75 mm

58 – 84 mm

240,00

PL10004

4” / 100 mm

80 – 110 mm

280,00

PL10005

5” / 125 mm

103 – 135 mm

300,00

PL10006

6” / 150 mm

124 – 162 mm

320,00

PL10007

7” / 175 mm

164 – 190 mm

340,00

PL10008

8” / 200 mm

175 – 213 mm

400,00

PL10010

10” / 250 mm

216 – 285 mm

420,00

PL10012

12” / 300 mm

285 – 315 mm

450,00
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PurgEye®®
®
PurgEye
PurgElite
Monitor di Spurgo

Monitor
di Protezione
Spurgo
Sistemi
di
Gonfiabili
per saldatura
per
saldatura
per saldature di tubazioni
PurgEye®500

PurgEye®500 ultimo nato della gamma di monitor di
spurgo specificatamente progettato per misurare livelli
di ossigeno residuo molto bassi.

Specifiche Tecniche

Per eseguire saldature
di qualità
a testadel
di tubi
e di
Particolarmente
indicato
per le testa
saldature
Titanio,
raccordiduplex,
o di flange
al tubo,
con diametri da 1” fino a 12”.
acciaio
leghe
di nickel.

•
Piu veloce
Precisione:
± 2% della scala di lettura
Il sistema è molto rapido e facile da installare.
Può venir posizionato accuratamente e le bolle
Protezione:
IP 65
gonfiate istantaneamente. La durata delle spurgo è
una frazione di quella necessaria con metodi
Dimensioni:
145 x 190 x 70 mm
tradizionali.

®

I
sistemi
di strumento,
protezione
gonfiabili
Questo
robusto
resistente
all’alta PurgElite
frequenza,
comprendono
due bolle
collegate
fra
misura
la presenza
di gonfiabili
ossigeno protette
da 1000
parti per
loro
da
un
tubo
spiralato.
Il
sistema
viene
infilato
milione fino a 10 parti per milione, visualizzando il
all’interno
tubo (parti
da saldare
con unasiabolla
per ciascun
valore
sia del
in ppm
per milione)
in percentuale,
lato del giunto.sullo
Le bolle
vengono gonfiate con gas inerte
selezionabile
strumento.
attraverso il tubo di collegamento, creando così un
camera èdidotata
protezione
intorno
al giunto;
L’unità
di quattro
pulsanti
sul successivamente
pannello frontale
la
pressione
nel
sistema
apre
la
valvola
scarico e ilil
e di un allarme interno che permette didi impostare
gas inerte
viene
introdotto
nello spazio fra le bolle
punto
di lettura
minimo
e massimo.
espellendo l’aria. Dopo la saldatura le bolle vengono
sgonfiate
e il sistema
verrà
estratto
dal tubo.
Lo
strumento
è dotato
di facilmente
una pompa
automatica
per
l’estrazione del gas di spurgo dove non sia possibile
®
Le dimensioni
deicostante
sistemi didigas
protezione
garantire
un flusso
al sensore.PurgElite
vanno da 1” a 12” di diametro (da 25 a 300 mm).
E’ disponibile un software opzionale che permette,
In confronto
di altri metodi
protezione
per la di
saldatura
tramite
il collegamento
a undi®PC
e stampante,
salvare
di stampare
tubi, il sistema
PurgElite
e
i risultati
e i graficipresenta
relativi. un buon numero
di vantaggi che permettono un grande risparmio di
costi.
•

Range di misura: da 1000 ppm a 10 ppm

Alimentazione:
115/230 V
•
Facilità d’uso
®
I sistemi PurgElite semplificano molto il processo
Consumo:
18 W
della protezione con gas inerte. Non necessitano
di particolari cure per l’utilizzo.
Peso:
1,9 kg
•

Miglior qualità delle saldature
Il procedimento è altamente affidabile. Procura
risultati ripetitivi di alta qualità..

•

Ammortamento rapido
®
I sistemi PurgElite si ammortizzano da soli con
poche saldature.

Necessita di meno gas inerte
Il volume da spurgare è localizzato. Per una
giunzione tipica di tubi, il volume di gas usato è
inferiore al 2% della quantità necessaria con un
sistema convenzionale.
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PurgEye®®

Monitor
PurgElite®di Spurgo
per saldatura
Sistemi
di Protezione Gonfiabili
per saldature di tubazioni
Listino
Prezzi
POCHI
SEMPLICI PASSI PER RISULTATI

Euro/Cad.

PERFETTI – SEMPRE

Monitor di Spurgo

®

I sistemi di protezione PurgElite vengono spinti
Item all’interno per mezzo delle
Descrizione
apposite cinghie di
posizionamento o, se necessario,
con corde per
API0100
PurgEye 100 Weld Purge Monitor
sistemarle nella posizione finale.
1.

1.295,00

API0300N

PurgEye 300 Nano Weld Purge Monitor

1.550,00

API0300

PurgEye 300 Weld Purge Monitor

3.025,00

API0500

PurgEye 500 Weld Purge Monitor

4.000,00

2.
3.
4.

Viene gonfiata la prima bolla con il gas inerte
Il gas inerte attraversa il tubo spiralato

Viene gonfiata anche la seconda bolla.

5.

Quando entrambe le bolle sono gonfie la pressione
del sistema apre la valvola di spurgo e il gas riempie
Accessori
e Ricambi
la camera
creata fra le due bolle espellendo l’aria
presente.
Item

Descrizione

6. Dopo il tempo raccomandato
per diloricambio
spurgo per
si può
APIS101
Sensore
PurgEye 100
iniziare a saldare. Durante la saldatura occorre
mantenere costante il flussoAttrezzo
di gas inerte.
APIS102
per rimozione sensore

280,00
16,00

7. A saldatura
APIS103

ultimata Protezione
e lasciata
raffreddare
in gomma
per PurgEye 100
lentamente, si sgonfiano le bolle e il sistema viene
estratto.
APIS109
Sonda di acciaio per PurgEye 100
APIS110

Bulbo aspiratore manuale per PurgEye 100

APIS301

PurgeLog software

135,00
56,00
34,00
365,00

Listino Prezzi

Euro/Cad.

Sistemi Gonfiabili PurgeElite
Item

Diam. nom. tubo

Range diam. interno tubo

PL10001

1” /

25 mm

24 – 31 mm

240,00

PL10002

2” /

50 mm

44 – 57 mm

240,00

PL10003

3” /

75 mm

58 – 84 mm

240,00

PL10004

4” / 100 mm

80 – 110 mm

280,00

PL10005

5” / 125 mm

103 – 135 mm

300,00

PL10006

6” / 150 mm

124 – 162 mm

320,00

PL10007

7” / 175 mm

164 – 190 mm

340,00

PL10008

8” / 200 mm

175 – 213 mm

400,00

PL10010

10” / 250 mm

216 – 285 mm

420,00

PL10012

12” / 300 mm

285 – 315 mm

450,00
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Argweld®®
®
Argweld
PurgElite
Pellicola Idrosolubile

Pellicola
Sistemi
diIdrosolubile
Protezione
Gonfiabili
per barriere
di protezione
per
barriere
di
protezione
per saldature di tubazioni

Pellicola idrosolubile Argweld® per la costruzione di
barriere di protezione nella saldatura di tubi.
Per eseguire saldature di qualità testa a testa di tubi e di
raccordi o di flange al tubo, con diametri da 1” fino a 12”.
Questo prodotto viene fornito in un kit che contiene una
pellicola lunga 20 metri e larga 1 metro piegata a metà®
I
sistemi
di
protezione
gonfiabili
PurgElite
e avvolta su una bobina, due flaconi di adesivo, una
comprendono due bolle gonfiabili protette collegate fra
taglierina e un manuale di istruzioni con i consigli e i
loro da un tubo spiralato. Il sistema viene infilato
suggerimenti per la protezione delle saldature.
all’interno del tubo da saldare con una bolla per ciascun
lato del giunto. Le bolle vengono gonfiate con gas inerte
L'uso di una pellicola idrosolubile per barriere di
attraverso il tubo di collegamento, creando così un
protezione è molto diffuso e la pellicola Argweld® offre
camera di protezione intorno al giunto; successivamente
risultati superiori rispetto a tutti gli altri prodotti
la pressione nel sistema apre la valvola di scarico e il
idrosolubili.
gas inerte viene introdotto nello spazio fra le bolle
espellendo l’aria. Dopo la saldatura le bolle vengono
Può essere usata con acciaio inossidabile, cromosgonfiate e il sistema verrà facilmente estratto dal tubo.
molibdeno, oltre che con titanio.

La pellicola di protezione Argweld® non contiene
elementi nocivi e la quantità di alogenuri è molto al di
•
Piu veloce
sotto dei livelli di tolleranza.
Il sistema è molto rapido e facile da installare.
Può venir posizionato accuratamente e le bolle
La gonfiate
pellicolaistantaneamente.
e l'adesivo La
sono
duratacompletamente
delle spurgo è
biodegradabili
e tutti
materiali
di imballaggio
sono
una frazione
di iquella
necessaria
con metodi
riciclabili.
tradizionali.
•

Facilità d’uso
®
I sistemi PurgElite semplificano molto il processo
della protezione con gas inerte. Non necessitano
di particolari cure per l’utilizzo.

•

Miglior qualità delle saldature
Il procedimento è altamente affidabile. Procura
risultati ripetitivi di alta qualità..

•

Ammortamento rapido
®
I sistemi PurgElite si ammortizzano da soli con
poche saldature.

®

Le dimensioni dei sistemi di protezione PurgElite
Con il materiale di protezione Argweld® si creano
vanno da 1” a 12” di diametro (da 25 a 300 mm).
barriere impenetrabili ma che possono essere
facilmente lavate via durante la prova idrostatica del
In confronto di altri metodi di protezione per la saldatura
® un normale lavaggio.
tubo o semplicemente durante
di tubi, il sistema PurgElite presenta un buon numero
di vantaggi che permettono un grande risparmio di
Questo materiale si scioglie completamente senza
costi.
lasciare fibre che potrebbero intasare i filtri o altre parti
delicate del sistema, ed è molto resistente in ogni
•
Necessita di meno gas inerte
direzione, e pertanto offre un'ottima barriera al gas
Il volume da spurgare è localizzato. Per una
durante il processo di protezione
giunzione tipica di tubi, il volume di gas usato è
inferiore al 2% della quantità necessaria con un
sistema convenzionale.
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Argweld®®
Argweld
Pellicola® Idrosolubile
PurgElite

Pellicola
Idrosolubile
per barriere
di protezione
Sistemi
di
Protezione
Gonfiabili
per barriere
di protezione
per saldature di tubazioni
Listino
Prezzi
POCHI
SEMPLICI PASSI PER RISULTATI

Euro/Cad.

PERFETTI – SEMPRE

Pellicola Idrosolubile
1.

I sistemi di protezione PurgElite

®

vengono spinti

Item all’interno per mezzo delle
Descrizione
apposite cinghie di

posizionamento o, se necessario,
corde 20
perm2 di pellicola, una taglierina, 2 flaconi di adesivo,
APF0001
Kit completocon
contenente
sistemarle nella posizione finale.
manuale di istruzioni
2.
Viene gonfiata la prima bolla
con il gas
inerte 200 ml
APFS001
1 flacone
di adesivo,
3.

Il gas inerte attraversa il tubo spiralato

4.

Viene gonfiata anche la seconda bolla.

5.

Quando entrambe le bolle sono gonfie la pressione
del sistema apre la valvola di spurgo e il gas riempie
la camera creata fra le due bolle espellendo l’aria
presente.

6.

Dopo il tempo raccomandato per lo spurgo si può
iniziare a saldare. Durante la saldatura occorre
mantenere costante il flusso di gas inerte.

7.

A saldatura ultimata e lasciata raffreddare
lentamente, si sgonfiano le bolle e il sistema viene
estratto.

405,00
25,00

Listino Prezzi

Euro/Cad.

Sistemi Gonfiabili PurgeElite
Item

Diam. nom. tubo

Range diam. interno tubo

PL10001

1” /

25 mm

24 – 31 mm

240,00

PL10002

2” /

50 mm

44 – 57 mm

240,00

PL10003

3” /

75 mm

58 – 84 mm

240,00

PL10004

4” / 100 mm

80 – 110 mm

280,00

PL10005

5” / 125 mm

103 – 135 mm

300,00

PL10006

6” / 150 mm

124 – 162 mm

320,00

PL10007

7” / 175 mm

164 – 190 mm

340,00

PL10008

8” / 200 mm

175 – 213 mm

400,00

PL10010

10” / 250 mm

216 – 285 mm

420,00

PL10012

12” / 300 mm

285 – 315 mm

450,00
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Argweld®®
®
PurgElite
Nastri di protezione

Sistemi
di Protezione Gonfiabili
al rovescio
per saldature di tubazioni

Allargando la gamma Argweld dei prodotti di protezione
al rovescio, la Huntingdon Fusion Techniques è in
grado
di fornire
un sistema
economico
nondimetallico
Per eseguire
saldature
di qualità
testa a testa
tubi e di
per
la
protezione
al
rovescio
della
saldatura,
raccordi o di flange al tubo, con diametri da 1” finodove
a 12”.è
necessaria una protezione a volte non facilmente
®
ottenibile,
migliore qualità
del cordone
I
sistemi perdi unaprotezione
gonfiabili
PurgElitedi
saldatura.
comprendono due bolle gonfiabili protette collegate fra
loro da un tubo spiralato. Il sistema viene infilato
Normalmente,
perdalasaldare
saldatura
solobolla
da per
un ciascun
lato di
all’interno del tubo
con una
lamiere
sottili inLe
acciaio
e serbatoi,
il nastro
lato del giunto.
bolle inossidabile
vengono gonfiate
con gas
inerte
di
protezione
attaccato allacreando
parte posteriore
attraverso
il può
tubo essere
di collegamento,
così un
da
saldare,
per sostenere
bagno successivamente
di fusione, e
camera
di protezione
intorno alil giunto;
trattenere
gassistema
di protezione
anche disulscarico
rovescio
la pressioneil nel
apre la valvola
e il
eliminando
la
necessità
di
un
ulteriore
spurgo,
gas inerte viene introdotto nello spazio fra le
bolle
consentendo
un’elevata
cordone
di
espellendo l’aria.
Dopo la qualità
saldaturadelle bolle
vengono
saldatura.
sgonfiate e il sistema verrà facilmente estratto dal tubo.
Per
la protezione
rovescio
di grossi serbatoi,
gli®
Le dimensioni
dei alsistemi
di protezione
PurgElite
elevati
risparmi
che
si
ottengono
nello
spurgo
di
gas
e
vanno da 1” a 12” di diametro (da 25 a 300 mm).
nei tempi di attesa, ripagano molto di più rispetto
all’utilizzo
deidinastri
di protezione.
In confronto
altri metodi
di protezione per la saldatura
®
di tubi, il sistema PurgElite presenta un buon numero
La
pellicola
adesiva
in
alluminio
resistente
alle alte
di vantaggi che permettono un grande
risparmio
di
temperature
è di 75 mm (3”) di larghezza e al centro c’è
costi.
un nastro resistente al calore di tessuto in fibra di vetro
da
mm (1”) didilarghezza.
• 25Necessita
meno gas inerte
Il volume da spurgare è localizzato. Per una
La fibra
di vetrotipica
ha undipeso
grammi
metro
giunzione
tubi, diil 1000
volume
di gasper
usato
è
quadrato.
inferiore al 2% della quantità necessaria con un
sistema convenzionale.

Il nastro da 80 A è fornito in bobine da 25 m (80 piedi)
di lunghezza, mentre quelli da 160 e 240 A sono bobine
da
• 12,5
Pium.
veloce
Il sistema è molto rapido e facile da installare.
Può venir posizionato accuratamente e le bolle
Caratteristiche:
gonfiate istantaneamente. La durata delle spurgo è
una frazione di quella necessaria con metodi
• aumento
di produzione
tradizionali.
• ideale per acciaio inossidabile e acciai legati
costi di pulizia
•• risparmio
Facilitànei
d’uso
®
• elevato
risparmio
del gas
di spurgo molto il processo
I sistemi
PurgElite
semplificano
• elimina
difetti di saldatura
della i protezione
con gas inerte. Non necessitano
• adatto
per lamiere,
tubazioni, serbatoi
di particolari
curepiastre,
per l’utilizzo.
• per saldature verticali o orizzontali
•• nessuna
nessuna
pulizia
Migliormolatura
qualità edelle
saldature
• nessuna
ri-saldatura
o
ri-lavorazione
Il procedimento è altamente affidabile. Procura
risultati ripetitivi di alta qualità..
•

Ammortamento rapido
®
I sistemi PurgElite si ammortizzano da soli con
poche saldature.
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Argweld®®
Argweld
Nastri di®protezione
PurgElite

Nastri
di protezione
al rovescio
Sistemi
di Protezione Gonfiabili
al rovescio
per saldature di tubazioni
Listino
Prezzi
POCHI
SEMPLICI PASSI PER RISULTATI

Euro/Cad.

PERFETTI – SEMPRE

Nastri di Protezione al Rovescio
1.

I sistemi di protezione PurgElite

®

vengono spinti

Item all’interno per mezzo delle
Descrizione
apposite cinghie di

posizionamento o, se necessario,
con per
corde
pera 80 A
ABT0004
Tipo Light Duty
uso fino
sistemarle nella posizione finale.
Rotolo da 25 metri

140,00

2.
Viene gonfiata la prima bolla
conHeavy
il gasDuty
inerte
ABT0005
Tipo
per uso fino a 160 A

130,00

3.

Rotolo da 12,5 metri

Il gas inerte attraversa il tubo spiralato

ABT0006

4.

Tipo Heavy Duty per uso fino a 240 A

Viene gonfiata anche la seconda
Rotolo bolla.
da 12,5 metri

5. Quando entrambe le bolle Nastro
sono gonfie
ABT0003
adesivola
in pressione
Alluminio senza tessuto in fibra di vetro, 50 mm di larghezza
da 45
del sistema apre la valvola Rotolo
di spurgo
e metri
il gas riempie

180,00
41,00

la camera creata fra le due bolle espellendo l’aria
presente.

6.

Dopo il tempo raccomandato per lo spurgo si può
iniziare a saldare. Durante la saldatura occorre
mantenere costante il flusso di gas inerte.

7.

A saldatura ultimata e lasciata raffreddare
lentamente, si sgonfiano le bolle e il sistema viene
estratto.

Listino Prezzi

Euro/Cad.

Sistemi Gonfiabili PurgeElite
Item

Diam. nom. tubo

Range diam. interno tubo

PL10001

1” /

25 mm

24 – 31 mm

240,00

PL10002

2” /

50 mm

44 – 57 mm

240,00

PL10003

3” /

75 mm

58 – 84 mm

240,00

PL10004

4” / 100 mm

80 – 110 mm

280,00

PL10005

5” / 125 mm

103 – 135 mm

300,00

PL10006

6” / 150 mm

124 – 162 mm

320,00

PL10007

7” / 175 mm

164 – 190 mm

340,00

PL10008

8” / 200 mm

175 – 213 mm

400,00

PL10010

10” / 250 mm

216 – 285 mm

420,00

PL10012

12” / 300 mm

285 – 315 mm

450,00
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Argweld®®
®
PurgElite
Schermi a Settore

Sistemi
di Protezione
Gonfiabili
per protezione
saldature
delle saldature
per saldature di tubazioni

Gli schermi a settore ARGWELD® Trailing Shields
sono stati progettati per ottenere una protezione
gassosa
di alta
qualitàdi per
la testa
saldatura
deldi titanio
e
Per eseguire
saldature
qualità
a testa
tubi e di
acciaio
inossidabile.
raccordi o di flange al tubo, con diametri da 1” fino a 12”.
Possono
essere
per adattarsi
a qualsiasi
tipo di®
I
sistemi
di forniti
protezione
gonfiabili
PurgElite
torcia
TIG odue
plasma,
per saldatura
manuale fra
o
comprendono
bolle gonfiabili
protette collegate
automatica
tubi, corpi
cilindrici
o lamiereviene
piane.infilato
loro da unsutubo
spiralato.
Il sistema
all’interno del tubo da saldare con una bolla per ciascun
Usando
un settore
di vengono
protezione
ARGWELD®
la
lato del giunto.
Le bolle
gonfiate
con gas inerte
saldatura
e lucida senza
colorazioni
e
attraverso resterà
il tubo pulita
di collegamento,
creando
così un
ossidazione.
camera di protezione intorno al giunto; successivamente
la pressione nel sistema apre la valvola di scarico e il
L’impiego
settori
di protezione
gas inertedei
viene
introdotto
nello ARGWELD®
spazio fra le riduce
bolle
ilespellendo
consumo l’aria.
di gas,Dopo
evita lala saldatura
necessità ledi bolle
riparazioni
ed
vengono
elimina
i
costi
dovuti
allo
spreco
di
materiale
ossidato.
sgonfiate e il sistema verrà facilmente estratto dal tubo.
ILesettori
di protezione
ARGWELD®
possono
anche®
dimensioni
dei sistemi
di protezione
PurgElite
essere
utilizzati
per
la
saldatura
di
acciai
inossidabili,
vanno da 1” a 12” di diametro (da 25 a 300 mm).
acciai duplex, come per il titanio e tutti i metalli saldabili
dove
è necessario
eliminare
la per
colorazione
e
In confronto
di altri metodi
di protezione
la saldatura
®
l’ossidazione
.
di tubi, il sistema
PurgElite presenta un buon numero
di vantaggi che permettono un grande risparmio di
Icosti.
settori sono prodotti per la saldatura di lamiere piane e
qualsiasi diametro di tubo o corpo cilindrico.
•
Necessita di meno gas inerte
Vengono
fabbricati
raggio èvariabile
per adattarsi
ad
Il volume
da con
spurgare
localizzato.
Per una
ogni giunzione
diametro, con
undiprofilo
a saldatura
interna
tipica
tubi, adatto
il volume
di gas usato
è
oppure
esterna.
inferiore
al 2% della quantità necessaria con un
sistema convenzionale.

Applicazione tipica settore per diam. interno
•

Piu veloce
Il sistema è molto rapido e facile da installare.
Può venir posizionato accuratamente e le bolle
gonfiate istantaneamente. La durata delle spurgo è
una frazione di quella necessaria con metodi
tradizionali.

Facilità d’uso
®
I sistemi PurgElite semplificano molto il processo
Applicazione
tipica settore
lineare
della protezione
con gas
inerte. Non necessitano
di particolari cure per l’utilizzo.

•

•

Miglior qualità delle saldature
Il procedimento è altamente affidabile. Procura
risultati ripetitivi di alta qualità..

Ammortamento rapido
®
I sistemi PurgElite si ammortizzano da soli con
poche saldature.
Applicazione tipica settore per diam. esterno

•
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Argweld®®
Argweld ®
Schermi a Settore
PurgElite
Schermi a Settore

per protezione
delle saldature
Sistemi
di Protezione
Gonfiabili
per protezione
delle saldature
per saldature di tubazioni
POCHI SEMPLICI PASSI PER RISULTATI
PERFETTI – SEMPRE

I settori Trailing Shields per le applicazioni
automatiche sono di dimensioni maggiori rispetto a
quelli per applicazioni manuali.

®

1.

I sistemi di protezione PurgElite vengono spinti
all’interno per mezzo delle apposite cinghie di
posizionamento o, se necessario, con corde per
sistemarle nella posizione finale.

2.

Viene gonfiata la prima bolla con il gas inerte

3.

Il gas inerte attraversa il tubo spiralato

Huntingdon
Fusion
Techniques
costruisce settori
4.
Viene gonfiata
anche
la seconda bolla.
Trailing Shields per saldatura automatica TIG e
plasma
e settori
per saldatura
5. Quando
entrambe
le bollemanuale.
sono gonfie la pressione
del sistema apre la valvola di spurgo e il gas riempie
la camera creata fra le due bolle espellendo l’aria
presente.
6.

Dopo il tempo raccomandato per lo spurgo si può
iniziare a saldare. Durante la saldatura occorre
mantenere costante il flusso di gas inerte.

7.

A saldatura ultimata e lasciata raffreddare
lentamente,
Listino Prezzi si sgonfiano le bolle e il sistema viene
estratto.

Euro/Cad.

Schermi a Settore
Item

Descrizione

ATS100

Trailing Shields per applicazione manuale, saldature esterne
(specificare il diametro esterno)

480,00

ATS200

Trailing Shields per applicazione manuale, saldature interne
(specificare il diametro interno)

572,00

ATS300

Trailing Shields per applicazioni automatiche, saldature piane

760,00

ATSF001

Trailing Shields per torce manuali, saldature piane

450,00

Listino Prezzi

Euro/Cad.

Sistemi
Gonfiabili
PurgeElite
Accessori
e Ricambi
Item
Item
PL10001
ATSS002

Diam.
nom. tubo
Descrizione
1” / 25
Valvola
di mm
chiusura

Range diam. interno tubo

PL10002
ATSS001
PL10003

2” / 50 mm
44 – 57 mm
Guarnizione in silicone (prezzo al mt.)
3” / 75 mm
58 – 84 mm

240,00
78,00
240,00
76,00
240,00

ATSS003
PL10004

Cavo
armato
4” / 100
mm(prezzo al mt.)

80 – 110 mm

14,00
280,00

24 – 31 mm

PL10005

5” / 125 mm

103 – 135 mm

300,00

PL10006

6” / 150 mm

124 – 162 mm

320,00

PL10007

7” / 175 mm

164 – 190 mm

340,00

PL10008

8” / 200 mm

175 – 213 mm

400,00

PL10010

10” / 250 mm

216 – 285 mm

420,00

PL10012

12” / 300 mm

285 – 315 mm

450,00
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Argweld®®
PurgElite®Flessibili
Camere

Sistemi
di Protezione Gonfiabili
per
saldatura
per saldature di tubazioni

La gamma di camere di saldatura flessibili Argweld® è
stata
progettata
per lediapplicazioni
una
camera
Per eseguire
saldature
qualità testaina cui
testa
di tubi
e di
rigida
non
è
economicamente
conveniente
o
dove
c'è
raccordi o di flange al tubo, con diametri da 1” fino a 12”.
poco spazio disponibile.
®

I
sistemi
di
protezione
gonfiabili
PurgElite
Le
applicazionidue
classiche
comprendono
saldatura fra
di
comprendono
bolle gonfiabili
protettela collegate
componenti
legaspiralato.
di titanioIl esistema
nickel per
l'industria
loro da un intubo
viene
infilato
aerospaziale,
medica
e delle con
autouna
da bolla
corsa,
che
all’interno del tubo
da saldare
peroltre
ciascun
per
di componenti
in gonfiate
acciaio inossidabile.
lato la
delsaldatura
giunto. Le
bolle vengono
con gas inerte

attraverso il tubo di collegamento, creando così un
Oltre
ai modelli
standard,
vengono
progettate
e prodotte
camera
di protezione
intorno
al giunto;
successivamente
camere
speciali,
in
grado
di
adattarsi
a
tutte e leil
la pressione nel sistema apre la valvola di scarico
applicazioni.
gas inerte viene introdotto nello spazio fra le bolle
Sono
statel’aria.
sperimentate
applicazioni
nell'industria
espellendo
Dopo la saldatura
le bolle
vengono
nucleare
e
chimica,
per
il
trattamento
di dal
un'ampia
sgonfiate e il sistema verrà facilmente estratto
tubo.
gamma di prodotti e materiali, e anche nella produzioni
di
con modelli
a conchiglia
studiati apposta
per®
Lepipeline,
dimensioni
dei sistemi
di protezione
PurgElite
ivanno
tubi. da 1” a 12” di diametro (da 25 a 300 mm).
In confronto di altri metodi di protezione per la saldatura
Camere
standard®(mm)
di tubi, il circolari
sistema PurgElite
presenta un buon numero
di vantaggi che permettono un grande risparmio di
Diametro:
920
1200
1530
1830
costi.
Altezza
laterale di450
550
550
•
Necessita
meno gas
inerte 550
Il volume da spurgare è localizzato. Per una
Altezza
totale tipica
550 di tubi,
800
800 di gas
800
giunzione
il volume
usato è
inferiore al 2% della quantità necessaria con un
sistema convenzionale.

Specifiche
Ogni
camera
contiene una presa per l’alimentazione di
•
Piu
veloce
argonIl sistema
e una èvalvola
di scarico
perda far
uscire
molto rapido
e facile
installare.
nell'atmosfera
rimosso.
Ad ogni camera
Può venirl’ossigeno
posizionato
accuratamente
e le sono
bolle
collegate
dueistantaneamente.
paia di maniche La
e di
guanti;
le spurgo
aperture
gonfiate
durata
delle
è
dei guanti
sono dotate
di lacci necessaria
per evitare che
e
una frazione
di quella
con guanti
metodi
maniche
si gonfino e per contribuire a ridurre il rischio
tradizionali.
che vengano danneggiati dal passaggio di oggetti.
•
Facilità d’uso
Le pareti
verticali
della® camera
sono molto
fatte ildiprocesso
plastica
I sistemi
PurgElite
semplificano
semitrasparente,
mentre
parte
superiore
è composta
della protezione
conlagas
inerte.
Non necessitano
da plastica
otticamente
limpida
in grado di offrire una
di particolari
cure per
l’utilizzo.
visibilità totale.
•
Miglior qualità delle saldature
La plastica
usata per leè camere
Argweld
è resistente
ai
Il procedimento
altamente
affidabile.
Procura
raggirisultati
ultravioletti,
all'indurimento
e alle incrinature.
ripetitivi
di alta qualità..
Viene
fornita una cerniera
di accesso standard, insieme
•
Ammortamento
rapido
a un Ipannello
di servizio®con
gli attacchi per da
il cannello,
sistemi PurgElite
si ammortizzano
soli con
il cavo
di
terra,
i
conduttori
elettrici
per
i
manipolatori
poche saldature.
ecc. Se necessario, vengono anche forniti i tubi per il
raffreddamento ad acqua.
Viene fornito un attacco supplementare per un cannello
sul lato opposto del pannello di servizio, di modo che
sia i saldatori destrorsi che quelli sinistrorsi possano
lavorare senza essere costretti a tenere il lungo cavo
del cannello avvolto di fronte a sé.
Insieme a ogni camera viene fornito un kit di riparazione
per le riparazioni sul posto in caso di danni accidentali.
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Argweld®®

Camere
PurgElite®Flessibili
saldatura
per
Sistemi
di Protezione Gonfiabili
per saldature di tubazioni
Nota:
non POCHI
viene fornita
alcuna
basePER
metallica
interna, ne
SEMPLICI
PASSI
RISULTATI
tubazioni
per la –
distribuzione
PERFETTI
SEMPRE dell’argon all’interno della
camera, ne supporti esterni per l’appoggio della
®
camera.
1. I sistemi di protezione PurgElite vengono spinti
all’interno per mezzo delle apposite cinghie di
posizionamento o, se necessario, con corde per
sistemarle nella posizione finale.
2.

Viene gonfiata la prima bolla con il gas inerte

3.

Il gas inerte attraversa il tubo spiralato

4.

Viene gonfiata anche la seconda bolla.

5.

Quando entrambe le bolle sono gonfie la pressione
del sistema apre la valvola di spurgo e il gas riempie
la camera creata fra le due bolle espellendo l’aria
presente.

Listino
6. DopoPrezzi
il tempo raccomandato per lo spurgo si può

Euro/Cad.

iniziare a saldare. Durante la saldatura occorre

Camere
Flessibili
Circolari
mantenere
costante
il flusso di gas inerte.
Item
7. A

saldatura ultimata Descrizione
e lasciata raffreddare
lentamente, si sgonfiano leCamera
bolle eflessibile
il sistema
viene
AFE0900
Ø 900
mm (36”), con cerniera da 1430 mm

2.730,00

AFE1200

Camera flessibile Ø 1200 mm (48”), con cerniera da 1900 mm

3.160,00

AFE1500

Camera flessibile Ø 1500 mm (60”), con cerniera da 1970 mm

3.470,00

AFE1800

Camera flessibile Ø 1800 mm (70”), con cerniera da 2300 mm

3.850,00

estratto.

Accessori e Ricambi
Item

Descrizione

AFES002

Coppia di guanti di ricambio

Listino Prezzi
AFES004

60,00

Kit di riparazione per camere flessibili

Sistemi
AFES005 Gonfiabili PurgeElite
Coni di plastica per collegamento guanto-manica (confez. 4 pezzi)
Item
AFES006

Diam.
tubo
Range4 diam.
O-ring nom.
di tenuta
guanto-manica (confez.
pezzi) interno tubo

Euro/Cad.

160,00
121,00
37,00

PL10001

1” /

25 mm

24 – 31 mm

240,00

PL10002

2” /

50 mm

44 – 57 mm

240,00

PL10003

3” /

75 mm

58 – 84 mm

240,00

PL10004

4” / 100 mm

80 – 110 mm

280,00

PL10005

5” / 125 mm

103 – 135 mm

300,00

PL10006

6” / 150 mm

124 – 162 mm

320,00

PL10007

7” / 175 mm

164 – 190 mm

340,00

PL10008

8” / 200 mm

175 – 213 mm

400,00

PL10010

10” / 250 mm

216 – 285 mm

420,00

PL10012

12” / 300 mm

285 – 315 mm

450,00
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®
Argweld
Argweld ®
®
PurgElite
Tamponi
ad Espansione
Espansione in
in Nylon
Nylon
Tamponi ad

Sistemi
di Protezione
Gonfiabili
per
protezione
delle saldature
saldature
per saldature di tubazioni

Quando non si possono utilizzare bolle gonfiabili o
pellicole per un adeguata protezione durante la
Per eseguire saldature di qualità testa a testa di tubi e di
saldature di tubazioni e raccordi, i tamponi ad
raccordi o di flange al tubo, con diametri da 1” fino a 12”.
espansione Argweld sono in grado di offrire una
®
soddisfacente
alternativa.
I
sistemi
di
protezione
gonfiabili
PurgElite

comprendono due bolle gonfiabili protette collegate fra
Questa
di tamponi
in nylon,
è
loro da gamma
un tubo
spiralato.adIl espansione
sistema viene
infilato
costituita
da
componenti
stampati
ad
iniezione
e
da
all’interno del tubo da saldare con una bolla per ciascun
guarnizioni
ad espansione
in gomma
naturale.
lato del giunto.
Le bolle vengono
gonfiate
con gas inerte
attraverso il tubo di collegamento, creando così un
Il dispositivo di tenuta ad espansione in gomma
camera di protezione intorno al giunto; successivamente
naturale, consente loro di essere utilizzati su tubi ovali e
la pressione nel sistema apre la valvola di scarico e il
con errore
cilindricità,
comenello
pure su
gomiti,
a
gas
inerte diviene
introdotto
spazio
fraraccordi
le bolle
T, a 90° e altre
raccorderie.
espellendo
l’aria.
Dopo la saldatura le bolle vengono
sgonfiate e il sistema verrà facilmente estratto dal tubo.
Questi tappi ad espansione sono versatili e vengono
®
utilizzati
per dei
soddisfare
unaprotezione
vasta gamma
Le
dimensioni
sistemi di
PurgElitedi
applicazioni industriali.
vanno da 1” a 12” di diametro (da 25 a 300 mm).
Sono anche ideali per tenuta ad aria per le operazioni di
In confronto di altri metodi di protezione per la saldatura
®
prove
di tubazioni.
di
tubi,tenuta
il sistema
PurgElite presenta un buon numero
di vantaggi che permettono un grande risparmio di
Questi tappi possono essere presi in considerazione
costi.
quando viene richiesta la protezione al rovescio delle
corte. di meno gas inerte
•tubazioni
Necessita

Tamponi con albero pieno, per piccoli diametri
Sono disponibili tamponi per piccoli diametri, costruiti
•
Piu veloce
con albero pieno, in grado di consentire una tenuta ad
Il sistema è molto rapido e facile da installare.
aria con
da 4 a 7 bar.
Puòpressioni
venir posizionato
accuratamente e le bolle

gonfiate istantaneamente. La durata delle spurgo è
Ø nominale
esp. necessaria
press.
una frazione range
di quella
conbarmetodi
½”
12
–
16
mm
7
tradizionali.
¾”
18 – 24 mm
7
1”
23 – 32 mm
7
•
Facilità
d’uso
1¼”
31 – 42
5
® mm
I sistemi PurgElite semplificano molto il processo
1½”
37 – 54 mm
4
della protezione con gas inerte. Non necessitano
di particolari cure per l’utilizzo.
•

Miglior qualità delle saldature
Il procedimento è altamente affidabile. Procura
risultati ripetitivi di alta qualità..

•

Ammortamento rapido
®
I sistemi PurgElite si ammortizzano da soli con
poche saldature.

Il volume da spurgare è localizzato. Per una
giunzione tipica di tubi, il volume di gas usato è
inferiore al 2% della quantità necessaria con un
sistema convenzionale.
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Argweld®®
Argweld ®
Tamponi ad Espansione in Nylon
PurgElite
Tamponi ad Espansione in Nylon

per protezione
delle saldature
Sistemi
di Protezione
Gonfiabili
per protezione
delle saldature
per saldature di tubazioni
Tamponi con albero forato
SonoPOCHI
disponibili
tamponiPASSI
con albero
forato per piccoli
SEMPLICI
PER RISULTATI
diametri
(da ½” a– 1½”)
con filettatura esterna da 10 mm
PERFETTI
SEMPRE
BSP; per diametri superiori (fino a 6”) con filettatura
®
esterna
da ½” di
BSP.
1. I sistemi
protezione PurgElite vengono spinti
all’interno per mezzo delle apposite cinghie di
posizionamento o, se necessario, con corde per
filettatura
esternafinale.
10 mm BSP
sistemarle
nella posizione
Ø nominale
range esp.
press. bar
½” gonfiata12
16 mm
7
2. Viene
la –prima
bolla con il gas inerte
¾”
18 – 24 mm
7
23 – 32 mm
3. Il1”gas inerte attraversa
il tubo spiralato 7
1¼”
31 – 42 mm
5
– 54 la
mm
4. 1½”
Viene gonfiata37
anche
seconda bolla. 3
5.

Quando entrambe le bolle sono gonfie la pressione
esterna
del sistemafilettatura
apre la valvola
di ½”BSP
spurgo e il gas riempie
Ø nominale
range
bar l’aria
la camera creata
fra leesp.
due bolle press.
espellendo
2”
48 – 65 mm
1,5
presente.
2 ½”
60 – 77 mm
1,5
3”
70
–
87
mm
1 si può
6. Dopo il tempo raccomandato per lo spurgo
4”
95 – 110
mm la saldatura
1 occorre
iniziare
a saldare.
Durante
5”
121 – il142
mmdi gas inerte. 0,8
mantenere
costante
flusso
6”
148 – 162 mm
0,6
7. A saldatura ultimata e lasciata raffreddare
lentamente, si sgonfiano le bolle e il sistema viene
estratto.

Caratteristiche
• in nylon di alta qualità fino a diametro di 150 mm (6”)
• disponibili fino a diametro 900 mm (36”) ricavate da
fusioni in alluminio
• virtualmente infrangibili
• facilmente pulibili
• non arrugginiscono e non si corrodono
• una rondella reggispinta in acetal-copolimero, inserita
fra la piastra superiore e il dado ad aletta, garantisce
una facile espansione
• tutte le filettature sono misure BSP standard
• la guarnizione in gomma naturale è fornita come
standard; gomma al nitrile e silicone sono opzionali

Listino Prezzi

Euro/Cad.

Sistemi Gonfiabili PurgeElite
.
Item

Diam. nom. tubo

Range diam. interno tubo

PL10001

1” /

25 mm

24 – 31 mm

240,00

PL10002

2” /

50 mm

44 – 57 mm

240,00

PL10003

3” /

75 mm

58 – 84 mm

240,00

PL10004

4” / 100 mm

80 – 110 mm

280,00

PL10005

5” / 125 mm

103 – 135 mm

300,00

PL10006

6” / 150 mm

124 – 162 mm

320,00

PL10007

7” / 175 mm

164 – 190 mm

340,00

PL10008

8” / 200 mm

175 – 213 mm

400,00

PL10010

10” / 250 mm

216 – 285 mm

420,00

PL10012

12” / 300 mm

285 – 315 mm

450,00
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Argweld®®®
PurgElite
Tamponi ad
Tamponi
ad Espansione
Espansione in
in Nylon
Nylon

Sistemi
di Protezione
Gonfiabili
delle saldature
per protezione
saldature
per saldature di tubazioni
Listino Prezzi

Euro/Cad.

Tamponi ad Espansione in Nylon - con albero pieno
Item

Diam. nom.

Range espansione

PSP1013

1/2”

12 – 16 mm

10,00

PSP1019

3/4”

18 – 24 mm

11,00

PSP1025

1”

23 – 32 mm

12,00

PSP1032

1 1/4”

31 – 42 mm

13,00

PSP1038

1 1/2”

37 – 54 mm

11,00

Tamponi ad Espansione in Nylon - con albero forato
Item

Diam. nom.

Range espansione

PSP113H

1/2” small bore plug

12 – 16 mm

11,00

PSP119H

3/4” small bore plug

18 – 24 mm

11,00

PSP125H

1”

23 – 32 mm

11,00

PSP132H

1 1/4” small bore plug

31 – 42 mm

13,00

PSP138H

1 1/2” small bore plug

37 – 54 mm

14,00

PSP2038

1 1/2” large bore plug

37 – 54 mm

19,00

PSP2050

2” large bore plug

48 – 65 mm

17,00

PSP2063

2 1/2” large bore plug

60 – 77 mm

18,00

PSP2075

3” large bore plug

70 – 87 mm

21,00

PSP2085

3,5” large bore plug

83 – 97 mm

21,00

small bore plug

Per eseguire saldature di qualità testa a testa di tubi e di
PSP2100
4” large bore
raccordi o di flange al tubo, con diametri
da 1”plug
fino a 12”.

•

Piu veloce

95 – 110
mm
21,00
Il sistema
è molto rapido e facile da installare.

Può
bolle
5” large bore plug
121 – 142
mmvenir posizionato accuratamente e le 27,00
®
gonfiate istantaneamente. La durata delle spurgo è
I
sistemi
di
protezione
gonfiabili
PurgElite
PSP2150
6” large
bore collegate
plug
148 – 162
mmfrazione di quella necessaria con metodi
26,00
una
comprendono due bolle gonfiabili
protette
fra
tradizionali.
loro da un tubo spiralato. Il sistema viene infilato
all’interno del tubo da saldare con una bolla per ciascun
•
Facilità d’uso
lato del giunto.
Le bolle vengono
gonfiate
con gas inerte
Accessori
e Ricambi
per Tappi
in Nylon
®
I sistemi PurgElite semplificano molto il processo
attraverso il tubo di collegamento, creando così un
camera di protezione intorno al giunto; successivamente
della protezione con gas inerte. Non necessitano
Item
Descrizione
la pressione nel sistema apre la valvola di scarico e il
di particolari cure per l’utilizzo.
PSPS1000
Nipplospazio
con rondella
½” bolle
colore bianco
1,00
gas inerte viene introdotto nello
fra le
espellendo l’aria. Dopo la saldatura le bolle vengono
•
Miglior qualità delle saldature
PSPS1001
Dado girevole ½”
colore bianco
2,00
sgonfiate e il sistema verrà facilmente estratto dal tubo.
Il procedimento è altamente affidabile. Procura
PSPS1002
Tappo con rondella ½” colore bianco
1,00
risultati ripetitivi di alta qualità..
®
Le
dimensioni
dei
sistemi
di
protezione
PurgElite
PSPS1003
Tappo con rondella ½” colore nero
1,00
•
Ammortamento rapido
vanno da 1” a 12” di diametro (da 25 a 300 mm).
®
PSPS1007
Dado ad alette Ø 2” fil. ½” BSP
colore bianco
I sistemi PurgElite si ammortizzano da soli3,00
con
In
confronto
di
altri
metodi
di
protezione
per
la
saldatura
poche
saldature.
PSPS1014
colore bianco
3,00
® Dado ad alette Ø ½” fil. ½” BSP
di tubi, il sistema PurgElite presenta un buon numero
di vantaggi che permettono un grande risparmio di
costi.
PSP2125

•

Necessita di meno gas inerte
Il volume da spurgare è localizzato. Per una
giunzione tipica di tubi, il volume di gas usato è
inferiore al 2% della quantità necessaria con un
sistema convenzionale.
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®
Argweld
Argweld ®

Tamponi
ad Espansione
Espansione in
in Nylon
Nylon
Tamponi® ad
PurgElite
per
protezione delle
delle saldature
per protezione
Sistemi
di Protezionesaldature
Gonfiabili
per saldature di tubazioni
Guarnizioni di Ricambio

POCHI SEMPLICI PASSI PER RISULTATI

Gomma
Euro cad.
PERFETTI – SEMPRE
Naturale

Silicone

Euro cad.

®

1.
I sistemi
spinti
PSPS2013
½” di protezione
3,00 PurgElite
PSPS4013 vengono
½”
15,00
all’interno per mezzo delle apposite cinghie di
PSPS2019
¾”
PSPS4019 con
¾” corde per
15,00
posizionamento
o, 3,00
se necessario,
sistemarle
nella
posizione
finale.
PSPS2025 1”
3,00 PSPS4025 1”
15,00
PSPS2032
1 ¼”
3,50bolla
PSPS4032
¼”
2.
Viene gonfiata
la prima
con il gas 1inerte

Nitrile

Euro cad.

Viton

Euro cad.

PSPS6013 ½”

15,00

PSPS8013 ½”

22,00

PSPS6019 ¾”

15,00

PSPS8019 ¾”

25,00

PSPS6025 1”

15,00

PSPS8025 1”

26,00

15,00

PSPS6032 1 ¼”

15,00

PSPS8032 1 ¼”

27,00

PSPS3038 1 ½”

3,50

PSPS4038 1 ½”

15,00

PSPS6038 1 ½”

15,00

PSPS8038 1 ½”

28,00

PSPS3050 2”

4,00

PSPS5050 2”

20,00

PSPS7050 2”

15,00

PSPS9050 2”

29,00

23,00

PSPS7063 2 ½”

15,00

PSPS9063 2 ½”

30,00

PSPS7075 3”

15,00

PSPS9075 3”

32,00

PSPS7100 4”

15,00

PSPS9100 4”

33,00

PSPS7125 5”

15,00

PSPS9125 5”

36,00

PSPS7150 6”

15,00

PSPS9150 6”

41,00

3.

Il gas inerte attraversa il tubo spiralato

4.
Viene gonfiata
anche4,00
la seconda
bolla. 2 ½”
PSPS3063
2 ½”
PSPS5063

PSPS3075
23,00
5. Quando3”entrambe le4,00
bolle PSPS5075
sono gonfie3” la pressione
del sistema
di spurgo e4”il gas riempie
PSPS3100
4” apre la valvola
4,00 PSPS5100
28,00

la camera creata fra le due bolle espellendo l’aria
PSPS3125 5”
5,00 PSPS5125 5”
30,00
presente.
PSPS3150 6”

5,00

PSPS5150 6”

38,00

6.

Dopo il tempo raccomandato per lo spurgo si può
iniziare a saldare. Durante la saldatura occorre
mantenere costante il flusso di gas inerte.

7.

A saldatura ultimata e lasciata raffreddare
lentamente, si sgonfiano le bolle e il sistema viene
estratto.

Listino Prezzi

Euro/Cad.

Sistemi Gonfiabili PurgeElite
Item

Diam. nom. tubo

Range diam. interno tubo

PL10001

1” /

25 mm

24 – 31 mm

240,00

PL10002

2” /

50 mm

44 – 57 mm

240,00

PL10003

3” /

75 mm

58 – 84 mm

240,00

PL10004

4” / 100 mm

80 – 110 mm

280,00

PL10005

5” / 125 mm

103 – 135 mm

300,00

PL10006

6” / 150 mm

124 – 162 mm

320,00

PL10007

7” / 175 mm

164 – 190 mm

340,00

PL10008

8” / 200 mm

175 – 213 mm

400,00

PL10010

10” / 250 mm

216 – 285 mm

420,00

PL10012

12” / 300 mm

285 – 315 mm

450,00
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Argweld®®
Argweld
®
PurgElite
Tamponi
Tamponi ad
ad Espansione
Espansione in
in Alluminio
Alluminio

Sistemi
di Protezione
Gonfiabili
per protezione
delle
saldature
per
protezione
delle
saldature
per saldature di tubazioni

Per eseguire saldature di qualità testa a testa di tubi e di
La Huntingdon Fusion Techniques Ltd., per completare
raccordi o di flange al tubo, con diametri da 1” fino a 12”.
la serie di tamponi in Nylon per piccoli diametri,
costruisce una vasta serie di tamponi per protezione in®
I
sistemi
di
protezione
gonfiabili
PurgElite
Alluminio.
comprendono due bolle gonfiabili protette collegate fra
loro da un tubo spiralato. Il sistema viene infilato
Sono disponibili dal diametro nominale 1 ½” fino a 36”,
all’interno del tubo da saldare con una bolla per ciascun
con codolo filettato da ½”, 1” e 2” BSP.
lato del giunto. Le bolle vengono gonfiate con gas inerte
attraverso il tubo di collegamento, creando così un
Tutti i tamponi vengono forniti con guarnizioni in gomma
camera di protezione intorno al giunto; successivamente
naturale. Guarnizioni in gomme speciali possono
la pressione nel sistema apre la valvola di scarico e il
essere fornite a richiesta.
gas inerte viene introdotto nello spazio fra le bolle
espellendo l’aria. Dopo la saldatura le bolle vengono
I tamponi sono costruiti in accordo alle British Standard
sgonfiate e il sistema verrà facilmente estratto dal tubo.
BS 8005, per bassa pressione.
Le dimensioni dei sistemi di protezione PurgElite
vanno da 1” a 12” di diametro (da 25 a 300 mm).

Piu veloce
Il sistema è molto rapido e facile da installare.
Può venir posizionato accuratamente e le bolle
gonfiate istantaneamente. La durata delle spurgo è
una frazione di quella necessaria con metodi
tradizionali.

•

Facilità d’uso
®
I sistemi PurgElite semplificano molto il processo
della protezione con gas inerte. Non necessitano
di particolari cure per l’utilizzo.

•

Miglior qualità delle saldature
Il procedimento è altamente affidabile. Procura
risultati ripetitivi di alta qualità..

•

Ammortamento rapido
®
I sistemi PurgElite si ammortizzano da soli con
poche saldature.

®

In confronto di altri metodi di protezione per la saldatura
®
di tubi, il sistema PurgElite presenta un buon numero
di vantaggi che permettono un grande risparmio di
costi.
•

•

Necessita di meno gas inerte
Il volume da spurgare è localizzato. Per una
giunzione tipica di tubi, il volume di gas usato è
inferiore al 2% della quantità necessaria con un
sistema convenzionale.
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Argweld®®

Tamponi® ad
Tamponi
ad Espansione
Espansione in
in Alluminio
Alluminio
PurgElite
protezione
delle saldature
per
saldature
Sistemi
di Protezione
Gonfiabili
per saldature di tubazioni
Listino
Prezzi
POCHI SEMPLICI PASSI PER RISULTATI

Euro/Cad.

PERFETTI – SEMPRE

Tamponi ad Espansione in Alluminio
1.

I sistemi di protezione PurgElite

®

vengono spinti

Item all’interno per mezzo delle
Diam.apposite
nom.
cinghie di Filett. codolo

Range espansione

posizionamento o, se necessario,
con corde per
APP3040
40 mm (1,5”)
sistemarle nella posizione finale.

0,5” BSP

36 –

48 mm

35,00

0,5” BSP

49 –

60 mm

35,00

2.
Viene gonfiata la prima bolla60
con
il gas
inerte
APP3060
mm
(2,5”)

0,5” BSP

62 –

75 mm

38,00

APP3075
mm (3”)
3.
Il gas inerte attraversa il tubo75spiralato

0,5” BSP

73 –

85 mm

38,00

APP3085

0,5” BSP

84 –

95 mm

41,00

0,5” BSP

94 – 110 mm

38,00

0,5” BSP

108 – 120 mm

39,00

0,5” BSP

121 – 135 mm

43,00

0,5” BSP

148 – 163 mm

48,00

Dopo il tempo raccomandato per lo spurgo si può
iniziare a saldare. Durante
la saldatura
occorre
APP4175
175 mm
(7”)
mantenere costante il flusso di gas inerte.

1” BSP

148 – 164 mm

54,00

1” BSP

178 – 185 mm

130,00

1” BSP

175 – 205 mm

105,00

APP4225
7. A saldatura

(9”) raffreddare
ultimata 225
e mm
lasciata
lentamente,
si
sgonfiano
le
bolle
e
il sistema viene
APP4250
250 mm (10”)
estratto.

1” BSP

213 – 230 mm

123,00

1” BSP

235 – 255 mm

140,00

APP4300

300 mm (12”)

1” BSP

298 – 315 mm

175,00

APP4350

350 mm (14”)

1” BSP

340 – 375 mm

260,00

APP4400

400 mm (16”)

1” BSP

390 – 425 mm

305,00

APP4450

450 mm (18”)

1” BSP

440 – 475 mm

315,00

APP4500

500 mm (20”)

2” BSP

495 – 520 mm

550,00

APP4550

550 mm (21”)

2” BSP

520 – 555 mm

572,00

APP4600

600 mm (24”)

2” BSP

590 – 630 mm

715,00

APP4650

650 mm (26”)

2” BSP

640 – 675 mm

770,00

APP4700

700 mm (28”)

2” BSP

680 – 705 mm

1.298,00

APP4750

750 mm (30”)

2” BSP

735 – 760 mm

APP4815

815 mm (32”)

2” BSP

790 – 825 mm

Sistemi
APP4850

Gonfiabili PurgeElite
850 mm (34”)

2” BSP

840 – 880 mm

1.650,00

2” BSP
890 – 925 mm
Range diam. interno tubo

1.727,00

APP3050

4.

50 mm (2”)

85 mm (3,5”)

Viene gonfiata anche la seconda bolla.

APP3100

100 mm (4”)

5. Quando entrambe le bolle 115
sono
APP3115
mmgonfie
(4,5”)la pressione

del sistema apre la valvola di spurgo e il gas riempie
APP3125
125 mm (4”)
la camera creata fra le due
bolle espellendo l’aria
presente.
APP3150
150 mm (6”)
APP4150

6.

150 mm (6”)

APP4200

200 mm (8”)

Listino Prezzi

APP4900
Item

900 mm (36”)
Diam. nom. tubo

1.232,00

Euro/Cad.

1.342,00

PL10001

1” /

25 mm

24 – 31 mm

240,00

PL10002

2” /

50 mm

44 – 57 mm

240,00

PL10003

3” /

75 mm

58 – 84 mm

240,00

PL10004

4” / 100 mm

80 – 110 mm

280,00

PL10005

5” / 125 mm

103 – 135 mm

300,00

PL10006

6” / 150 mm

124 – 162 mm

320,00

PL10007

7” / 175 mm

164 – 190 mm

340,00

PL10008

8” / 200 mm

175 – 213 mm

400,00

PL10010

10” / 250 mm

216 – 285 mm

420,00

PL10012

12” / 300 mm

285 – 315 mm

450,00
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TM
Pipestopper
Pipestopper ™
®
Palloni
Otturatori
Gonfiabili
PurgElite
Palloni Otturatori
Gonfiabili

Sistemi di Protezione Gonfiabili
per saldature di tubazioni

TM

La divisione Pipestopper
della Huntingdon Fusion
Per
eseguire Ltd.
saldature
di qualità
testa gamma
a testa diditubi
e di
Techniques
produce
una vasta
palloni
raccordi
di flange per
al tubo,
con diametri
da 1” fino a 12”.
otturatoriogonfiabili
tubazioni
e condotti.
®

IQuesti
sistemi
di gonfiabili
protezione vengono
gonfiabili utilizzati
PurgElite
palloni
per
comprendono
bolle
gonfiabili
protette collegate
fra
soddisfare unadue
vasta
gamma
di applicazioni
industriali,
loro
da
un
tubo
spiralato.
Il
sistema
viene
infilato
come:
all’interno del tubo da saldare con una bolla per ciascun
lato
del giunto.
Le bolleindustriali
vengono gonfiate con gas inerte
- collaudo
di tubazioni
attraverso il tubo di collegamento, creando così un
camera
di tenuta
protezione
intorno
al giunto; successivamente
- prove di
a bassa
pressione
la(max
pressione
nel
sistema
apre
la valvola di scarico e il
10 psi - 0,68 bar)
gas inerte viene introdotto nello spazio fra le bolle
espellendo
l’aria. Dopo
la saldatura
le bolle nelle
vengono
- prevenire l’ingresso
di materiale
indesiderato
sgonfiate
e
il
sistema
verrà
facilmente
estratto
dal
tubo.
tubazioni
Le
dimensioni
dei sistemi
di protezione
PurgElite
- creazione
di barriere
di protezione
ai detriti nelle
vanno
da 1” a 12” di diametro (da 25 a 300 mm).
condotte

Vengono forniti con un tubo per il gonfiaggio di
•lunghezza
Piu veloce
2 metri, con relativa valvola di tenuta.
Il sistema è molto rapido e facile da installare.
Può venir
posizionato
accuratamente
e le bolle
Una pompa
a pedale
può essere
fornita a richiesta.
gonfiate istantaneamente. La durata delle spurgo è
una frazione di quella necessaria con metodi
tradizionali.
•

Facilità d’uso
®
I sistemi PurgElite semplificano molto il processo
della protezione con gas inerte. Non necessitano
di particolari cure per l’utilizzo.

•

Miglior qualità delle saldature
Il procedimento è altamente affidabile. Procura
risultati ripetitivi di alta qualità..

•

Ammortamento rapido
®
I sistemi PurgElite si ammortizzano da soli con
poche saldature.

®

In
confrontodidizone
altri metodi
di protezione
la saldatura
- creazione
di protezione
duranteper
la saldatura
®
di tubi, il sistema PurgElite presenta un buon numero
di
vantaggi
permettono
unungrande
risparmio
di
Tutti
i palloniche
sono
costituiti da
contenitore
interno
costi.
gonfiabile in gomma naturale, ricoperto da uno strato di
poliuretano impermeabile, rivestito in nylon per ridurre
•l’attrito
Necessita
di meno gas
inerte statica o scintille
e per prevenire
elettricità
Il volume da spurgare è localizzato. Per una
accidentali.
giunzione tipica di tubi, il volume di gas usato è
inferiore al 2% della quantità necessaria con un
sistema convenzionale.
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PipestopperTM
Pipestopper ™

Palloni Otturatori
Gonfiabili
®
Palloni Otturatori
Gonfiabili
PurgElite
Sistemi di Protezione Gonfiabili
per saldature di tubazioni
Listino
Prezzi
POCHI
SEMPLICI PASSI PER RISULTATI

Euro/Cad.

PERFETTI – SEMPRE

Palloni Otturatori Gonfiabili

®

I sistemi di protezione PurgElite vengono spinti
Item all’interno per mezzo delle
Pressione
di gonfiaggio
apposite
cinghie di
posizionamento o, se necessario, con corde per
PSI0002
0,68 bar
sistemarle nella posizione finale.
1.

Misura
2” (50 mm)

44,00

3” (75 mm)

46,00

4” (100 mm)

48,00

PSI0005
bar
3.
Il gas inerte attraversa il tubo0,68
spiralato

5” (125 mm)

50,00

PSI0006

0,68 bar

6” (150 mm)

52,00

PSI0007

0,54 bar

7” (175 mm)

65,00

8” (205 mm)

68,00

10” (255 mm)

82,00

12” (305 mm)

98,00

PSI0014
0,20per
barlo spurgo si può
6. Dopo il tempo raccomandato
iniziare a saldare. Durante
PSI0016
0,20labarsaldatura occorre

14” (355 mm)

140,00

16” (405 mm)

180,00

PSI0018

18” (460 mm)

235,00

20” (510 mm)

265,00

PSI0003

0,68 bar

2.
Viene gonfiata la prima bolla0,68
con bar
il gas inerte
PSI0004

4.

Viene gonfiata anche la seconda bolla.

5. Quando entrambe le bolle sono
gonfie la pressione
PSI0008
0,54 bar

del sistema apre la valvola di spurgo e il gas riempie
PSI0010
bar espellendo l’aria
la camera creata fra le due0,34
bolle
presente.
PSI0012
0,27 bar

mantenere costante il flusso di gas inerte.
0,13 bar

7. A saldatura
PSI0020

ultimata e0,13lasciata
raffreddare
bar
lentamente, si sgonfiano le bolle e il sistema viene
estratto.

Accessori per Palloni Otturatori Gonfiabili
Item

Descrizione

PSIS001

Pompa manuale

170,00

Listino Prezzi

Euro/Cad.

Sistemi Gonfiabili PurgeElite
Item

Diam. nom. tubo

Range diam. interno tubo

PL10001

1” /

25 mm

24 – 31 mm

240,00

PL10002

2” /

50 mm

44 – 57 mm

240,00

PL10003

3” /

75 mm

58 – 84 mm

240,00

PL10004

4” / 100 mm

80 – 110 mm

280,00

PL10005

5” / 125 mm

103 – 135 mm

300,00

PL10006

6” / 150 mm

124 – 162 mm

320,00

PL10007

7” / 175 mm

164 – 190 mm

340,00

PL10008

8” / 200 mm

175 – 213 mm

400,00

PL10010

10” / 250 mm

216 – 285 mm

420,00

PL10012

12” / 300 mm

285 – 315 mm

450,00
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Argweld®®
®
PurgElite
Kit di Tamponi
Tamponi ad
ad Espansione
Espansione in
in Nylon
Nylon

Sistemi
di Protezione
per
saldatura
orbitale Gonfiabili
per saldature di tubazioni

Questo kit comprende una serie di tamponi ad
espansione
in nylon di qualità
comunemente
usati
pere la
Per eseguire saldature
testa a testa
di tubi
di
saldatura
orbitale.
raccordi o di flange al tubo, con diametri da 1” fino a 12”.
®
II tamponi
in una
robusta valigetta
sistemi sono
di contenuti
protezione
gonfiabili
PurgElitedi
plastica.
comprendono due bolle gonfiabili protette collegate fra

loro da un tubo spiralato. Il sistema viene infilato
Il
kit include
tamponi:
all’interno
delI seguenti
tubo da saldare
con una bolla per ciascun
lato del giunto. Le bolle vengono gonfiate con gas inerte
2
albero pienocreando
½”
attraversoPSP1013
il tubo di collegamento,
così un
2
albero
pienosuccessivamente
¾”
camera
diPSP1019
protezione intorno
al giunto;
2 pressione
PSP1025
albero
la
nel sistema apre
la pieno
valvola1”di scarico e il
2
PSP1032
albero
pieno
1 ¼”fra le bolle
gas inerte viene introdotto nello spazio
2
PSP1038
pienole 1bolle
½” vengono
espellendo
l’aria. Dopo laalbero
saldatura
sgonfiate e il sistema verrà facilmente estratto dal tubo.
2
PSP113H
albero forato ½”
2
PSP119H
albero
forato ¾” PurgElite®
Le dimensioni dei sistemi
di protezione
2
PSP125H
albero
1” mm).
vanno da 1” a 12” di diametro (da forato
25 a 300
2
PSP132H
albero forato 1 ¼”
2 confronto
PSP138H
forato per
1 ½”la saldatura
In
di altri metodi albero
di protezione
®

di tubi, il sistema PurgElite presenta un buon numero
di vantaggi che permettono un grande risparmio di
costi.
•

2
•2
2
2
2
4
4

PSP2038
albero forato 1 ½”
albero forato 2”
Piu PSP2050
veloce
PSP2063
albero eforato
Il sistema è molto rapido
facile2 ½”
da installare.
albero
forato 3” e le bolle
PuòPSP2075
venir posizionato
accuratamente
PSP2100
albero
gonfiate
istantaneamente.
Laforato
durata4”delle spurgo è
una frazione di quella necessaria con metodi
PSPS1000
nipplo ½” bianco
tradizionali.
PSPS1001
dado girevole ½”

•

Facilità d’uso
®
I sistemi PurgElite semplificano molto il processo
della protezione con gas inerte. Non necessitano
di particolari cure per l’utilizzo.

•

Miglior qualità delle saldature
Il procedimento è altamente affidabile. Procura
risultati ripetitivi di alta qualità..

•

Ammortamento rapido
®
I sistemi PurgElite si ammortizzano da soli con
poche saldature.

Necessita di meno gas inerte

localizzato.
Item Il volume da spurgare è
Descrizione

Per una
giunzione tipica di tubi, il volume di gas usato è
PSOC001
Kit per Saldatura Orbitale
inferiore al 2% della quantità necessaria con un
sistema convenzionale.
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NOTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Ordini
Gli ordini si intendono accettati solo dopo nostra approvazione, che può essere tacita con l’evasione dell’ordine od esplicita con
conferma scritta. La merce offerta per pronta spedizione o consegna si intende sempre con la clausola “per quanto in tempo e salvo
il venduto”. L’evasione degli ordini avviene sempre, a prescindere dalla quantità ordinata, in confezioni standard o multipli delle
stesse; qualora il committente esiga confezioni in quantità differenti dalle standard, le stesse verranno approntate come richieste ma
senza sconti di quantità e salvo maggiori addebiti per costi di gestione. In caso di mancato ritiro delle merci ordinate, da parte nostra
potremo pretendere l’esecuzione del contratto oppure la sua risoluzione: in questo ultimo caso il committente dovrà corrispondere
il 20% dell’importo delle forniture a titolo di penale.
Prezzi
I prezzi si intendono per merce resa f.co ns. magazzino: il costo di eventuali installazioni o istruzioni all’uso delle attrezzature dovranno essere quantificati di volta in volta ed addebitati a parte. I prezzi esposti a listino hanno la stessa validità del listino stesso,
i prezzi relativi a nostre offerte verbali o scritte non possono avere validità superiore a trenta giorni di calendario, salvo periodo
inferiore da noi specificato in fase d’offerta. In ogni caso i prezzi esposti o comunicati possono subire variazioni senza preavviso
per improvvisa variazione del costo della materia prima, dei costi di produzione o del costo di mano d’opera per quanto riguarda
i prodotti di nostra fabbricazione, per improvvisa variazione dei costi all’origine o variazioni repentine del tasso di cambio della
nostra moneta per quanto riguarda i prodotti da noi commercializzati e/o importati.
Pagamenti
I pagamenti devono essere effettuati al nostro domicilio entro i termini esposti sulla fattura. L’accettazione di cambiali o l’emissione
di tratte non costituisce deroga né al luogo di pagamento né ai termini esposti in fattura. Qualsiasi controversia non darà diritto alla
sospensione o modificazione dei termini di pagamento convenuti.
Interessi di mora
Il mancato rispetto dei termini di pagamento riportati in fattura viene considerato come condizione sufficiente per la messa in mora
senza altro avviso, in conseguenza dal giorno successivo alla scadenza pattuita viene conteggiato il periodo di mora sino al momento della reale disponibilità da parte nostra della cifra dovuta; il tasso d’interesse che verrà applicato per ritardato pagamento è
esposto su ogni fattura. L’addebito degli interessi di mora non crea pregiudizio alla sospensione da parte nostra delle forniture sino
a definizione dei pagamenti sospesi.
Clausola di riservato dominio
Tutti i nostri materiali sono venduti con patto di riservato dominio. Pertanto sino a che non saranno integralmente pagate le fatture,
i materiali si intendono di ns. proprietà, ai sensi dell’art. 1523 C.C..
Consegna
I termini di consegna non sono tassativi e pertanto devono intendersi approssimativi; verificandosi casi fortuiti o di forza maggiore
(compreso il caso di guerra, di mobilitazione o di requisizione) ci riserviamo il diritto di annullare in tutto od in parte le ordinazioni,
senza che il committente possa richiedere risarcimento di qualsiasi danno. Le avarie alle macchine, le interruzioni o limitazioni di
energia elettrica o gas, i ritardi o l’insufficienza dei vagoni ferroviari e mezzi di trasporto, nonché qualsiasi fatto accidentale da cui
esuli la nostra colpa costituiscono casi fortuiti e di forza maggiore.
Spedizione
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, viene esclusa ogni nostra responsabilità, anche in caso di vendita
franco destino o stazione arrivo. E’ dovere del committente verificare le condizioni dei colli prima del ritiro, facendo le dovute
riserve a chi di ragione in caso di differenze di peso o di constatate avarie. Eventuali assicurazioni sono a carico del committente e
devono essere richieste esplicitamente nell’ordine. In caso di mancata indicazione da parte del committente delle modalità di spedizione, agiremo su nostra iniziativa al meglio nell’interesse del committente, ma senza alcuna responsabilità per quanto riguarda
le tariffe e la via di trasporto prescelta.
Reclami e resi
Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per nessun motivo sarà accettata di ritorno, senza nostra
autorizzazione scritta, merce regolarmente ordinata. Sui resi per errore del cliente verrà effettuato l’accredito a scadenza dell’80%
dell’importo, trattenendo il 20% con un minimo comunque di 50 Euro a titolo di rimborso spese commerciali, amministrative e di
riconfezionamento e verrà accettato solo in porto franco.
Garanzia
Garantiamo i nostri prodotti contro i difetti di fabbricazione, ma in ogni caso la nostra responsabilità è limitata alla sostituzione
gratuita dei particolari da noi fabbricati o commercializzati, purché non siano stati modificati, manomessi o ne sia stato fatto un
uso improprio. Verrà addebitato comunque l’eventuale intervento dei ns. tecnici e gli eventuali costi derivati. Non viene comunque
accettata alcuna responsabilità per qualunque conseguenza e/o danno derivante dalla merce fornita, compresi: costi di mano d’opera
per smontaggi e/o montaggi, costi di selezione, costi per l’eventuale acquisto di parti complementari e costi per fermi di produzione. Le caratteristiche, le prestazioni, i pesi e le misure indicati nei cataloghi si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e
possono variare senza preavviso. Per i materiali non di nostra fabbricazione, la garanzia viene concessa con tutte le limitazioni che
ci dovessero essere imposte dai nostri fornitori.
Foro competente - Per ogni controversia è competente il Foro di Milano.
N.B. Le suddette condizioni si intendono accettate integralmente ed incondizionatamente con l’emissione di ordinazione
scritta o verbale, salvo nostre specifiche deroghe scritte.
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