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Macchine per saldatura ad arco elettrico e taglio al plasma
Electric arc welding and plasma cutting machines

Le macchine per saldare ad arco o per tagliare al plasma i metalli trasformano 
i parametri elettrici della rete di distribuzione in modo da ottenere valori di 
tensione e corrente idonei per generare un arco di saldatura o taglio.

Nelle soluzioni TRADIZIONALI si impiegano trasformatori in lamierino ma-
gnetico alla frequenza di rete e la regolazione della potenza di lavoro avviene 
tramite:

Shunt magnetici o bobine mobili

CONTROLLO MECCANICO

Commutatori

CONTROLLO ELETTRICO

Tiristori

CONTROLLO ELETTRONICO

The machines for metal arc welding or plasma cutting transform the electrical 
parameters of the distribution network in order to obtain suitable voltage and 

current values to generate a welding arc or cut.
In TRADITIONAL solutions, magnetic sheet metal transformers are used at the 

mains frequency and the working power is regulated by:

Magnetic shunts or mobile reels

MECHANICAL CONTROL

Switches

ELECTRICAL CONTROL

Thyristors

ELECTRONIC CONTROL

Nell’ultimo decennio del secolo scorso si è aff ermata una diversa tecnologia 
per la realizzazione dei generatori alla quale ci riferiamo comunemente con 
il termine INVERTER.

La tecnologia inverter prevede di aumentare la frequenza della corrente 
alternata prelevata dalla rete (da 50Hz fi no a valori di decine di KHz) prima di 
trasformarla ed ottenere un valore idoneo alla saldatura o al taglio plasma. 

La trasformazione di una corrente a frequenza elevata non richiede l’impiego 
del trasformatore tradizionale in lamierino magnetico, molto grande e pe-
sante, ma di un trasformatore con nucleo in ferrite, piccolo e leggero. 

L’applicazione di questa tecnologia alle saldatrici ed ai generatori per il taglio 
al plasma permette di produrre apparecchi maneggevoli e di ridotte dimen-
sioni, in grado comunque di erogare correnti di valore elevato.

Il controllo della potenza degli inverter si eff ettua in modo elettronico e 
permette la realizzazione di sistemi molto precisi e stabili, 
ovvero semplici da usare per gli operatori del settore.

In the last decade of the last century a new technology emerged for the pro-
duction of generators, which we generally refer to with the term INVERTER.

The inverter technology implies increasing the frequency of the alternating cur-
rent taken from the network (from 50Hz up to tens of KHz) before transforming 

it and obtaining a suitable value for welding or plasma cutting.

The transformation of a high frequency current does not require the use of a 
traditional magnetic sheet steel transformer, which is very big and heavy, but a 

ferrite core transformer, which is small and lightweight.

Through the application of this technology to welding machines and genera-
tors for plasma cutting, it is possible to produce easy-to-handle and compact 

devices, which can still supply high value currents.

The inverter power is controlled electronically and allows for the implementa-
tion of highly precise and stable systems, which are simple to use for operators 

in the sector.
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Vantaggi 
Saldature in qualunque posizione
Saldature all’interno ed all’aperto
Maneggevolezza del porta-elettrodo
(no gas, no liquidi raff reddamento)
Apparecchiatura semplice

Svantaggi 
Bassa produttività
Richiede buona manualità

MMA Saldatura a elettrodo rivestito
 Manual metal arc welding

La saldatura ad elettrodo rivestito MMA (Manual Metal Arc) sfrutta il calore 
generato da un arco che scocca tra l’elettrodo ed il pezzo da saldare.
E’ probabilmente la tecnologia più diff usa a livello mondiale per la saldatura 
manuale ad arco elettrico.

Con questo procedimento si saldano comunemente tutti i metalli ferrosi, 
ovvero il ferro, i diversi tipi di acciaio, compreso l’acciaio inox, e la ghisa. 
Con gli altri metalli si ottengono risultati scadenti, per alcuni la saldatura ad 
elettrodo risulta impossibile.
La produttività di questo procedimento è limitata: è necessario interrompere 
la saldatura quando l’elettrodo è consumato ed occorre sostituirlo, inoltre si 
deve rimuovere la scoria dopo ogni singola passata.

Manual metal arc welding (MMA) exploits the heat generated by an arc which 
shoots out between the electrode and the piece to be welded.

It is probably the most widespread technology in the world for manual electric 
arc welding.

This process is used to weld all ferrous metals, namely iron, various types of 
steel, including stainless steel, and cast iron. With other metals poor results 

are obtained. For some of them, manual metal arc welding is impossible.
The productivity of this process is limited: it is necessary to interrupt welding 

when the electrode is worn and this must be replaced. Moreover, the slag must 
be removed after every single weld.

Anima
Core

Scoria
Slag Rivestimento

Coating

Elettrodo rivestito
Coated electrode

Arco elettrico
Electric arc

Bagno di fusione
Weld pool

Advantages
Welding in any position
Welding indoors and outdoors
Handy electrode holder
(no gas, no cooling liquids)
Simple equipment

Disadvantages
Low productivity
Requires good dexterity

ARC FORCE 
Incremento dinamico della corrente di saldatura 
quando l’arco diventa troppo corto. Previene 
l’incollaggio dell’elettrodo al pezzo da saldare. 
Può essere regolabile dall’operatore, oppure 
predisposto in fase di progetto in modo che 
intervenga automaticamente.

ANTISTICKING 
Riduzione drastica della corrente di saldatura 
quando l’elettrodo si incolla al pezzo, ovvero la 
tensione d’arco è nulla per un tempo che supera 
il limite impostato in fase di progetto. Facilita la 
rimozione dell’elettrodo dal pezzo da saldare ed 
evita il surriscaldamento del circuito secondario 
di saldatura.

HOT START 
Incremento della corrente di saldatura al mo-
mento dell’innesco, facilita l’accensione dell’arco. 
Può essere automatico oppure regolabile 
dall’operatore.

ARC FORCE
Dynamic increase of welding current when the arc 
becomes too short. It prevents the electrode from 
sticking to the piece to be welded. It can be adju-

sted by the operator, or arranged during design so 
that it is engaged automatically.

ANTISTICKING
Drastic welding current reduction when the elec-
trode sticks to the piece, i.e. the arc voltage is zero 
for a time that exceeds the limit set during design. 
It facilitates the removal of the electrode from the 

piece to be welded and prevents overheating of 
the secondary welding circuit.

HOT START
Welding current increase at the time of striking. 

It facilitates arc starting. It can be automatic or 
adjusted by the operator.



La saldatura TIG (Tungsten Inert Gas) sfrutta il calore generato da un arco 
elettrico che scocca tra il pezzo da saldare ed un elettrodo infusibile di tung-
steno, sotto la protezione di un gas inerte, comunemente argon o miscele di 
Argon-Elio.
La saldatura può avvenire senza materiale d’apporto oppure con apporto di 
materiale che si eff ettua tramite bacchetta TIG omogenea con il metallo da 
saldare.
Il procedimento TIG può essere impiegato per la saldatura di tutti i metalli, in 
particolare:

Inox Rame
Ottone Bronzo
Titanio Nichel
Alluminio e sue leghe
Leghe al magnesio

Questo procedimento assicura ottimi risultati meccanici ed estetici,
consentendo esecuzioni molto precise.
La produttività non è particolarmente elevata.

TIG welding (Tungsten Inert Gas Welding) exploits the heat generated by an arc 
which shoots out between the piece to be welded and an infusible tungsten 

electrode, under the protection of an inert gas, which is commonly argon or an 
argon-helium mixture.

Welding can be without fi ller material or with the addition of material through a 
TIG rod that is homogeneous with the metal to be welded.

The TIG process can be used for welding all metals, and in particular:

Stainless steel  Copper
Brass   Bronze

Titanium    Nickel
Aluminum and its alloys

Magnesium alloys

This process ensures excellent mechanical and aesthetic results,
with highly precise performance.

Productivity is not particularly high.

Ugello gas
Gas nozzle Elettrodo in Tungsteno

Tungsten electrode

Gas di protezione
Shielding gas

Arco elettrico
Electric arc

Metallo d’apporto
Filler material

Bagno di fusione
Weld pool

Vantaggi 
Qualità meccanica elevata del giunto saldato
Aspetto estetico del cordone (saldature a vista)
Saldature di precisione
Spessori sottili

Svantaggi 
Richiede buona manualità
Bassa produttività
Apparecchiatura complessa

TIG AC
La polarità della corrente di saldatura è alternata
(AC = Alternating Current).
Il generatore alterna i poli in uscita con frequenza opportuna. 
Si usa per l’alluminio e per le leghe al magnesio.
Si preferisce un elettrodo in tungsteno puro.

TIG DC
La polarità della corrente di saldatura è continua (DC = Direct Current).
L’elettrodo ha sempre polarità negativa, la fase di fusione è continua.
Si usa per tutti i metalli tranne l’alluminio e le leghe al magnesio.
Si preferisce un elettrodo in tungsteno con 2% di cerio.

TIG AC
The polarity of the welding current is alternating

(AC = Alternating Current).
The generator alternates the output poles with a suitable frequency. 

It is used for aluminum and magnesium alloys.
A pure tungsten electrode is preferred.

TIG DC
The polarity of the welding current is direct (DC = Direct Current).

The electrode always has a negative polarity, and the melting phase is continuous.
It is used for all metals except aluminum and magnesium alloys.

A tungsten electrode with 2% cerium is preferred.

TIG Saldatura TIG
 TIG Welding

Advantages
High mechanical quality of the welded joint
Aesthetic look of the seam (visible welding)
Precision welding
Small thicknesses

Disadvantages
Requires dexterity 
Low productivity
Complex equipment
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INNESCO HF
L’innesco dell’arco avviene senza contatto tra elettro-
do e pezzo. Evitare tale contatto è importante, perché 
eventuali residui di tungsteno nel bagno di saldatura 
possono essere causa di difetti meccanici del giunto 
saldato.

PRE-GAS 
Tempo durante il quale il gas di protezione esce 
dall’ugello della torcia prima dell’innesco. Serve a 
creare un’atmosfera protettiva nella zona dove sta per 
iniziare la fusione.

POST-GAS 
Tempo durante il quale il gas di protezione esce 
dall’ugello della torcia dopo lo spegnimento dell’arco 
al termine della saldatura. Serve a proteggere il bagno 
fuso fi no alla completa solidifi cazione.

RAMPA DI SALITA 
Tempo in cui la corrente passa dal valore iniziale suc-
cessivo all’innesco al valore impostato per la saldatura. 
Consente di evitare un inizio brusco della fusione.

FREQUENZA AC
Numero di volte per unità di tempo in cui la polarità 
dell’elettrodo passa da positiva a negativa e viceversa 
in TIG AC. Maggiore frequenza corrisponde a cordoni 
più stretti e maggiore velocità di avanzamento.

FREQUENZA PULSAZIONE
Numero di volte per unità di tempo in cui la corrente 
passa dal valore di picco al valore di base e viceversa 
in TIG pulsato. Maggiore frequenza corrisponde a cor-
doni più stretti e maggiore velocità di avanzamento.

INNESCO LIFT
Si appoggia l’elettrodo al pezzo e lo si solleva lenta-
mente per innescare l’arco di saldatura, il rischio di 
contaminazione da tungsteno è modesto.

RAMPA DI DISCESA
(CRATER FILLER) 
Tempo in cui la corrente passa dal valore impostato 
per la saldatura al valore di spegnimento. Evita la 
formazione del «cratere» al termine del cordone.

BI-LEVEL
La corrente di saldatura passa dal valore impostato 
a un valore ridotto e viceversa ad ogni pressione del 
pulsante torcia. Si usa per dosare l’apporto termico 
al pezzo da saldare evitando crateri e sfondamenti. 
Molto utilizzato in caso di saldature di oggetti con 
spessore irregolare.

BILANCIAMENTO
Distribuzione del tempo tra fase di pulizia e fase di fu-
sione durante la saldatura TIG AC. A maggiore fusione 
corrisponde maggiore penetrazione della saldatura, 
ma minore pulizia del cordone.

TIG PULSATO
La corrente di saldatura passa di continuo dal valore 
impostato (= corrente di picco) a un valore ridotto 
(= corrente di base) e viceversa. Si usa per dosare 
l’apporto termico al pezzo da saldare evitando crateri 
e sfondamenti. Utilizzato in caso di cordoni regolari di 
spessore sottile.

INNESCO A STRISCIO
Si deve strofi nare l’elettrodo sul pezzo per innescare. 
Si perde precisione e il rischio di contaminazione da 
tungsteno è elevato.

HF STRIKING 
Arc striking occurs without contact between the elec-

trode and the piece. Avoiding such contact is important 
because any tungsten residues in the welding bath can 

cause mechanical defects in the welded joint.

LIFT STRIKING
The electrode is placed on the piece and lifted slowly to 

strike the welding arc;
the risk of tungsten contamination is modest.

SCRATCH STRIKING
The electrode must be rubbed on the piece for starting. 

Lower precision is obtained and the risk of tungsten 
contamination is high.

SLOPE UP 
Time in which the current goes from the initial value 

following striking to the value set for welding. It prevents 
an abrupt melting start.

SLOPE DOWN (CRATER FILLER)
Time in which the current goes from the value set for 

welding to the end-weld value. It prevents the formation 
of the “crater” at the end of the seam.

BALANCING
Time distribution between cleaning phase and melting 
phase during TIG AC welding. Higher melt corresponds 

to greater penetration of the weld, but lower cleaning 
of the seam.

AC FREQUENCY 
Number of times per unit of time when the polarity of 

the electrode changes from positive to negative and 
vice versa in TIG AC. Higher frequency corresponds to 

narrower seams and greater forward speed.

BI-LEVEL
The welding current changes from the set value to a re-

duced value and vice versa each time the torch button is 
pressed. It is used to dose the heat input to the piece to 
be welded avoiding craters and breakages. Widely used 

in case of welding objects with uneven thickness.

PULSE TIG 
The welding current goes continuously from the set 

value (= peak current) to a reduced value
(= base current) and vice versa. It is used to dose the 

heat input to the piece to be welded avoiding craters 
and breakages. Used in case of even seams with small 

thickness.

PRE-GAS
Time during which the protection gas comes out of the 

torch nozzle before starting. It creates a protective atmo-
sphere in the area where melting is about to begin.

POST-GAS
Time during which the protection gas comes out of 
the torch nozzle after the arc switches off  at the end 

of welding. It protects the molten bath until complete 
solidifi cation.

PULSATION FREQUENCY 
Number of times per unit of time in which the current 

goes from the peak value to the base value and vice 
versa in pulse TIG. Higher frequency corresponds to 

narrower seams and greater forward speed.

2T/4T 
Modalità di funzionamento del pulsante torcia: in 2T il 
pulsante viene tenuto premuto durante la saldatura, 
in 4T si preme il pulsante per iniziare a saldare, si 
salda con il pulsante rilasciato, si preme di nuovo per 
interrompere la saldatura.

EASY PULSE by 
Regolazione automatica della corrente base e della 
frequenza di pulsazione in funzione della corrente di 
picco impostata. 
Semplifi ca notevolmente il procedimento di saldatu-
ra TIG con corrente pulsata.

AC EASY by 
Regolazione automatica della frequenza e del 
bilanciamento dell’onda alternata in funzione della 
corrente impostata per la saldatura dell’alluminio.
Semplifi ca notevolmente il procedimento di saldatu-
ra TIG con corrente alternata.

Automatic regulation of the base current and the pulsa-
tion frequency according to the set peak current. 

It considerably simplifi es the TIG welding process 
with pulse current.

Automatic regulation of the frequency and the balance 
of the alternating wave according to the current set for 

welding aluminum.
It considerably simplifi es the TIG welding process 

with alternating current.

2T/4T
Torch button operation mode: in the 2T mode the 

button is kept pressed during welding; in the 4T mode 
the button is pressed to start welding, which is then 

performed after the button is released, and it is pressed 
again to stop welding.



MIG Saldatura a fi lo continuo
Continuous wire welding

La saldatura MIG/MAG (Metal Inert/Active Gas) sfrutta il calore generato da 
un arco elettrico che scocca tra il pezzo da saldare ed un fi lo elettrodo fusibi-
le che costituisce il materiale d’apporto.
Il fi lo è avvolto in bobine di varie dimensioni e deve essere alimentato di 
continuo nel bagno di saldatura tramite un impianto opportuno.
La fusione è protetta dalla contaminazione atmosferica da un fl usso di gas 
inerte (Argon) o attivo (miscele di Argon ed ossigeno, anidride carbonica), 
condotto nella zona di saldatura tramite la stessa torcia che guida il fi lo. 
Il fi lo è di metallo pieno oppure è costituito da un tubo sottile riempito 
di fl usso granulare fusibile che migliora le caratteristiche meccaniche del 
giunto saldato.
Alcuni tipi di fi lo tubolare possono essere usati senza protezione gassosa e 
pertanto vengono identifi cati con la sigla NO-GAS. Al termine della saldatura 
con fi lo animato è necessario rimuovere la scoria in superfi cie, il fi lo pieno 
invece non genera scoria.

Il procedimento MIG/MAG si impiega comunemente per la saldatura di:

Ferro ed altri acciai non legati
Acciai legati ed inossidabili
Alluminio e sue leghe

MIG/MAG welding (Metal Inert/Active Gas Welding) exploits the heat generated 
by an arc which shoots out between the piece to be welded and a fusible wire 

electrode that constitutes the fi ller material.
The wire is wound in coils of various sizes and must be continuously fed into the 

welding bath by means of a suitable system.
Melting is protected from atmospheric contamination by an inert (Argon) or 

active (mixtures of Argon and oxygen, carbon dioxide) gas fl ow, conveyed to the 
welding area by the same torch that guides the wire. 

The wire is made of solid metal or consists of a thin tube fi lled with a fusible gra-
nular fl ow which improves the mechanical characteristics of the welded joint.

Some types of tubular wire can be used without gas protection and are there-
fore identifi ed with the initials NO-GAS. At the end of cored wire welding it is 
necessary to remove the slag on the surface; instead, the solid wire does not 

generate any slag.

The MIG/MAG process is commonly used for welding:

Iron and other non-alloy steel
Alloy and stainless steel
Aluminum and its alloys

Ugello portacorrente
Contact tip

Gas di protezione
Shielding gas

Filo di saldatura
Welding wire

Vantaggi 
- Elevata produttività
- No cambio elettrodo
- No rimozione scoria (fi lo pieno)
- Buona visibilità del bagno di fusione (rispetto ad MMA)
- Spessori alti con passata singola o più passate,

grazie al deposito elevato
- Spessori sottili, diametro minimo fi lo in commercio 0,6mm

Svantaggi 
- Apparecchiatura complessa

- Generatore corrente - Aspo 
- Rulli motorizzati per trascinamento fi lo - Torcia - Bombola gas
- Eventuale impianto raff reddamento ad acqua della torcia

- La regolazione contemporanea della tensione d’arco,
della corrente di saldatura e della velocità di alimentazione
del fi lo al bagno fuso è complicata e richiede esperienza.

Advantages
- High productivity

- No electrode change
- No slag removal (solid wire)

- Good visibility of the melting bath (compared to MMA)
- High thicknesses with single weld or more welds,

  thanks to the high deposit
- Thin thicknesses, minimum wire diameter on the market 0.6 mm

Disadvantages                
- Complex equipment

- Current generator - Reel 
- Motorized rollers for wire guiding - Torch - Gas cylinder

- Possible water cooling system of the torch
- The simultaneous adjustment of the arc voltage, the welding current

and the feeding speed of the wire to the molten bath is complicated
and requires experience.

Ugello gas
Gas nozzle

Arco elettrico
Electric arc

Bagno di fusione
Weld pool
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SOFT START
Tempo in cui il motore del trainafi lo passa da fer-
mo alla velocità impostata per la saldatura. Evita 
partenze troppo brusche. Può essere regolabile 
dall’operatore, oppure predisposto in fase di pro-
getto in modo che intervenga automaticamente.

PRE-GAS 
Tempo durante il quale il gas di protezione esce 
dall’ugello della torcia prima dell’innesco. Serve 
a creare un’atmosfera protettiva nella zona dove 
sta per iniziare la fusione.

SPOOL GUN 
Torcia particolare che permette di alloggiare la 
bobina di fi lo direttamente nell’impugnatura. 
Evita problemi di scorrimento del fi lo, in partico-
lare nel caso si usi quello d’alluminio, e permette 
lunghezze maggiori del cavo torcia. Spesso usata 
in carrozzeria.

SINERGIA
Modalità di funzionamento del generatore che 
permette di regolare contemporaneamente la 
velocità del fi lo, la tensione d’arco e l’eventuale 
frequenza di pulsazione tramite una sola ma-
nopola. La relazione tra i vari parametri è fi ssata 
opportunamente in fase di progetto.

SYNERGY 
Operating mode of the generator used to adjust 

the speed of the wire, the arc voltage and the 
possible pulsation frequency at the same time 

through a single knob. The relationship between 
the various parameters is set appropriately during 

design.

BURN BACK
Tempo di ritardo tra l’arresto del motore e 
l’interruzione della potenza in uscita. Consente 
la regolazione della lunghezza del fi lo che esce 
dall’ugello al termine della saldatura. Può essere 
regolabile dall’operatore, oppure predisposto 
in fase di progetto in modo che intervenga 
automaticamente.

POST-GAS 
Tempo durante il quale il gas di protezione esce 
dall’ugello della torcia dopo lo spegnimento 
dell’arco al termine della saldatura. Serve a 
proteggere il bagno fuso fi no alla completa 
solidifi cazione

MIG-BRAZING
Tecnica di saldatura a fi lo che prevede l’uso 
di impianti e consumabili che consentono di 
saldare a temperature non troppo elevate in 
modo che l’eventuale trattamento di zincatura 
della lamiera da saldare venga preservato il più 
possibile. Utilizzata comunemente in carrozzeria.

2T/4T 
Modalità di funzionamento del pulsante torcia: 
in 2T il pulsante viene tenuto premuto durante 
la saldatura, in 4T si preme il pulsante per iniziare 
a saldare, si salda con il pulsante rilasciato, si 
preme di nuovo per interrompere la saldatura.

PUNTATURA 
Modalità di saldatura che permette di eseguire 
tratti saldati brevi e regolari. In genere si ottiene 
impostando il tempo di punto ed il tempo di 
pausa.

HOT START 
Incremento della corrente durante l’innesco. Fa-
cilita l’innesco, in particolare quando si saldano 
leghe di alluminio. E’ presente in genere nelle 
macchine a tecnologia INVERTER.

SOFT START
Time in which the wire guide motor passes from 
idle to the set welding speed. It prevents abrupt 

starts. It can be regulated by the operator, or 
arranged during design, so that it is engaged 

automatically.

BURN BACK
Delay time between motor stop and output power 

cutoff . It allows adjusting the length of the wire 
that comes out of the nozzle at the end of welding. 

It can be regulated by the operator, or arranged 
during design, so that it is engaged automatically.

HOT START
Increase in current during striking. It facilitates 

striking, especially when welding aluminum 
alloys. It is usually present in INVERTER technology 

machines.

PRE-GAS
Time during which the protection gas comes out 

of the torch nozzle before striking. It creates a 
protective atmosphere in the area where melting 

is about to begin.

POST-GAS
Time during which the protection gas comes out 

of the torch nozzle after the arc switches off  at the 
end of welding. It protects the molten bath until 

complete solidifi cation.

2T/4T
Torch button operation mode: in the 2T mode the 

button is kept pressed during welding; in the 4T 
mode the button is pressed to start welding, which 
is then performed after the button is released, and 

it is pressed again to stop welding.

SPOOL GUN
Particular torch that allows housing the wire coil 

directly in the handle. It prevents wire sliding 
problems, especially in case aluminum wire is used, 

and allows for greater lengths of the torch cable. 
Often used in body shops.

MIG-BRAZING
Welding technique involving the use of systems 
and consumables that allow welding at not too 
high temperatures, so that any galvanizing tre-

atment of the sheet to be welded is preserved as 
much as possible. Commonly used in body shops.

SPOT WELDING 
Welding mode for making short and regular wel-

ded sections. This is generally achieved by setting 
the spot time and the pause time.



Il plasma è un gas fortemente ionizzato, ovvero composto da particelle 
cariche, e quindi conduttore di corrente elettrica. Esso può essere ottenuto 
facendo passare il gas da ionizzare, in genere aria compressa o gas inerte, at-
traverso un arco elettrico generato all’interno di una strozzatura meccanica.
In questo modo la concentrazione delle particelle cariche che si formano au-
menta notevolmente, di conseguenza aumenta l’eff etto termico e si innalza 
la temperatura. Il gas ad alta temperatura tende ad espandersi e, attraversan-
do la strozzatura, acquisisce una velocità molto elevata: si ottiene un dardo 
di cariche ad energia concentrata, utilizzabile per tagliare i metalli.

Si può realizzare un impianto di taglio al plasma utilizzando
un generatore di corrente con caratteristiche opportune,
una sorgente di gas ed una torcia che convoglia il gas
in un ugello al cui interno viene generato l’arco elettrico. 

E’ preferibile iniziare il taglio dell’oggetto metallico a partire dal bordo libero 
del materiale.
Se è necessario partire “dal pieno”, è opportuno realizzare prima un foro con 
una tecnica alternativa al taglio plasma.
La velocità esecutiva del taglio dipende dallo spessore e dal tipo di metallo.
Se la velocità è molto bassa, è diffi  cile ottenere un taglio di qualità.

La velocità di taglio dipende da molte variabili e può solo essere valutata in 
modo approssimativo in caso di applicazioni manuali.

A titolo indicativo si riportano due tabelle di corrispondenze tra velo-
cità di taglio espressa in centimetri al minuto, metallo e spessore da 
tagliare, corrente e diametro dell’ugello.

It is preferable to start cutting the metal object starting from the free edge of 
the material.

If it is necessary to start “from inside”, a hole should be made fi rst with an alter-
native technique to plasma cutting.

The cutting speed depends on the thickness and the type of metal.
If the speed is very low, it is diffi  cult to get a quality cut.

The cutting speed depends on many variables and can only be estimated 
roughly in case of manual applications.

Below are two tables of correspondences between cutting speed expres-
sed in centimeters per minute, metal and thickness to be cut, current and 

diameter of the nozzle, provided purely for guidance.

Plasma is a strongly ionized gas, namely composed of charged particles, and 
therefore it is an electric current conductor. It can be obtained by making the 

gas to be ionized, usually compressed air or inert gas, pass through an electric 
arc generated inside a mechanical bottleneck.

This way, the concentration of charged particles is increased considerably, and 
consequently the thermal eff ect and the temperature rise.

The high temperature gas tends to expand and, through the bottleneck, acqui-
res a very high speed: a dart of concentrated energy charges is obtained, 

which can be used to cut metals.

A plasma cutting plant can be made using a current generator with suitable 
characteristics, a gas source and a torch which conveys the gas into a nozzle 

inside which the electric arc is generated.

Gas di raffreddamento
Cooling gas

Gas plasma
Plasma gas

Arco pilota
Pilot arc

Getto plasma
Plasma jet

Arco elettrico
Electric arc

PAC Taglio al Plasma
 Plasma Cutting
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INNESCO SENZA
ALTA FREQUENZA 
L’elettrodo è mobile, il fl usso del gas lo stacca 
dall’ugello e la diff erenza di potenziale tra 
elettrodo ed ugello provoca la scintilla d’innesco 
dell’arco pilota. L’arco pilota viene poi trasferito 
al pezzo ed inizia il processo di taglio. 

SEPARAZIONE MASSIMA 
E’ il massimo spessore che si riesce a separare. Il 
valore indicato nella documentazione com-
merciale è generalmente riferito al ferro e non 
corrisponde ad un taglio di qualità.

INNESCO AD
ALTA FREQUENZA
L’arco pilota tra elettrodo ed ugello si innesca 
grazie alla scintilla provocata da un dispositi-
vo che genera una serie di impulsi elettrici a 
tensione elevata, successivamente l’arco viene 
trasferito al pezzo ed inizia il processo di taglio. 

TAGLIO A CONTATTO
Tecnica di taglio in cui l’ugello è a contatto con 
il pezzo da tagliare. Si usa in genere per spessori 
non superiori ai 5/6 millimetri. 

TAGLIO DI QUALITÀ
E’ un taglio che consente una separazione netta, 
con bordi regolari e quasi perpendicolari alla 
superfi cie dell’oggetto tagliato. In genere si 
ottiene se la velocità di avanzamento del taglio 
è costante e non inferiore a 30-40 centimetri 
al minuto. Per ottenere un taglio di qualità è 
necessario scegliere un impianto PLASMA che 
possa separare uno spessore massimo sensi-
bilmente superiore a quello di lavoro.

TAGLIO CON DISTANZIALE
Tecnica di taglio in cui l’ugello è mantenuto 
distante dal pezzo da tagliare tramite l’uso di 
opportuni distanziatori che si montano all’estre-
mità della torcia. Consente gli spessori di taglio 
massimi raggiungibili dall’impianto usato.

STRIKING WITHOUT
HIGH FREQUENCY 

The electrode is movable, the gas fl ow detaches 
it from the nozzle and the potential diff erence 

between the electrode and the nozzle causes the 
priming spark of the pilot arc. The pilot arc is then 

transferred to the piece and starts the cutting 
process. 

HIGH FREQUENCY
STRIKING

The pilot arc between the electrode and the nozzle 
is primed thanks to the spark caused by a device 

that generates a series of high voltage electric 
pulses; the arc is then transferred to the piece and 

starts the cutting process. 

QUALITY CUTTING
It allows a sharp separation, with regular edges 
almost perpendicular to the surface of the cut 

object. Generally, it is obtained if the cutting speed 
is constant and not less than 30-40 centimeters per 
minute. To obtain a quality cut it is necessary to 

choose a PLASMA system that can separate a 
maximum thickness that is signifi cantly bigger 

than the working one.

MAXIMUM SEPARATION 
It is the maximum thickness that can be separated. 

The value specifi ed in the commercial documen-
tation is generally referred to iron and does not 

correspond to a quality cut.

CONTACT CUTTING
Cutting technique in which the nozzle touches 
with the piece to be cut. It is generally used for 

thicknesses not bigger than 5/6 mm

CUTTING WITH SPACER
Cutting technique in which the nozzle is kept away 

from the piece to be cut by means of suitable 
spacers that are mounted at the end of the torch. It 

allows the maximum cutting thicknesses that can 
be reached by the system used.



F

F

I2

La saldatura a resistenza sfrutta il calore che si genera nel punto di contatto 
tra due parti metalliche quando per tale punto passa una corrente elettrica. 
Il calore sviluppato dalla corrente è proporzionale alla resistenza elettrica 
dei conduttori. Nel punto di contatto tra due oggetti metallici la resistenza 
è maggiore di quella del metallo, pertanto il passaggio di corrente provoca 
il surriscaldamento della zona vicina al contatto e, se la corrente è suffi  cien-
temente elevata, si arriva alla fusione e quindi alla saldatura dei due oggetti. 
Il controllo della saldatura avviene tramite la regolazione dell’intensità 
di corrente e del tempo durante il quale la corrente attraversa il punto di 
contatto. 

Resistance welding exploits the heat generated at the point of contact between 
two metal parts when electric current passes through it. The heat developed 
by the current is proportional to the electrical resistance of the conductors. At 
the point of contact between two metal objects, resistance is greater than that 
of the metal; therefore, the current being conducted causes overheating in the 
area close to the contact and, if it is high enough, there is melting and the two 
objects are welded. Welding is controlled by adjusting the current intensity 
and the time during which the current fl ows through the contact point. 

PUNTATURA (SPOT)

La puntatura è un’applicazione di saldatura a resistenza in cui le due parti 
da saldare sono costituite da due lamiere sovrapposte. Gli elettrodi sono 
solidali a due bracci meccanici che permettono di stringere con una forza 
opportuna le lamiere nel momento del passaggio di corrente. Si realizza così 
l’unione delle lamiere in uno o più punti. Il sistema che manovra i due bracci 
meccanici può essere di vario genere. Per le applicazioni in carrozzeria si usa 
in genere una pinza pneumatica che può essere facilmente impugnata da un 
operatore in modo da accedere alle diverse parti del telaio dell’automobile.

SPOT WELDING

Spot welding is a resistance welding application, in which the two parts to 
be welded are two overlapping sheets. The integral electrodes have two 

mechanical arms that tighten the sheets with a suitable force when the current 
is conducted. The sheets are thus joined in one or more spots. The system that 

maneuvers the two mechanical arms can be of various kinds. For bodywork 
applications, a pneumatic gripper is generally used which can be easily grasped 

by an operator in order to access the diff erent parts of the car chassis.

SPOT Saldatura a resistenza
Resistance welding
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STUD Saldatura di perni
Stud welding

SALDATURA DI PERNI (STUD)

La saldatura di perni è un’applicazione di saldatura in cui le due parti da 
saldare sono costituite da un perno e da una lamiera metallica. Il perno 
viene dapprima meccanicamente fissato per un’estremità sulla punta di una 
pistola opportuna che costituisce il primo elettrodo; l’estremità libera del 
perno viene appoggiata quindi sul foglio di lamiera a cui è stato collegato il 
secondo elettrodo.
La forza di contatto è regolata manualmente dall’operatore che impugna 
la pistola e spinge il perno sulla lamiera, oppure da un sistema a molla. La 
pressione di un pulsante abilita il passaggio di corrente e la saldatura del 
perno alla lamiera.
Si saldano in genere perni di acciaio con sistemi di saldatura a resistenza ad 
energia diretta.
Per la saldatura di perni di alluminio si preferisce l’uso di sistemi ad energia 
immagazzinata a scarica capacitiva: in questo caso la saldatura è piu 
propriamente definita ad arco e non a resistenza ed in effetti è osservabile la 
scintilla tra perno e lamiera nell’istante del passaggio di corrente. 
La saldatura di perni è un’applicazione ricorrente in molti ambiti di carpen-
teria metallica ed in particolare in carrozzeria: i perni saldati sulla lamiera 
danneggiata di un’automobile, ne consentono il tiraggio
e il ripristino alla condizione originale.

STUD WELDING

Stud welding is a welding application, in which the two parts to be welded are a 
stud and a metal sheet. 

An end of the stud is first mechanically fixed to the tip of a suitable gun which 
constitutes the first electrode; the free end of the stud is then placed on the 

metal sheet to which the second electrode has been connected. 
The contact force is adjusted manually by the operator who grips the gun and 

pushes the stud onto the sheet, or by a spring system. 
Pressing a button enables the current to be conducted and the stud to be 

welded to the sheet. 
In general, steel studs are welded with direct energy resistance welding 

systems.
For welding aluminum studs, it is preferred to use capacitive discharge 

stored energy systems: in this case welding is more precisely defined arc and 
not resistance welding, and in fact the spark between stud and sheet can be 

observed on the moment the current is conducted. 
Stud welding is a frequent application in many areas of metal carpentry and in 

particular in bodywork: the studs welded on the damaged sheet of a car allow 
it to be drawn and restored to the original condition.

Perni
Stud
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