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La saldatura ad arco: La scelta più efficiente?

L’ideazione della saldatura ad arco dei perni risale al lontano 1939, quando l’operaio

Americano Ted Nelson ideò un sistema di saldatura allo scopo di velocizzare il proprio

lavoro.

Egli lavorava come operaio nei cantieri navali della Marina Americana, ed il suo compito

era quello di eseguire la faticosa lavorazione del fissaggio del paiolato che costituiva il

ponte della nave. Faticosa perché era necessario forare il trave in acciaio, filettare,

inserire dalla parte inferiore un perno e saldarlo con metodo classico ad elettrodo sopra

testa, quindi un dado avvitato sulla parte superiore andava a bloccare il ponte.

L’idea di Ted fu quella di, collegando alcune saldatrici in serie e

sviluppando una torcia di sua ideazione, mettere a contatto con

il trave metallico un perno opportunamente inserito nella torcia, e

di creare un cortocircuito con una corrente molto elevata in un

tempo brevissimo; il risultato fu eccezionale: la corrente andava

a creare una fusione tra il trave ed il perno, che penetrava per

alcuni millimetri nel metallo andando a creare una saldatura a piena

penetrazione, il tutto nel giro di pochi secondi. A questo punto

era possibile poggiare il paiolato in legno già forato in precedenza

e bloccarlo con opportuni dadi avvitati sul perno saldato.

Million Dollar Smile:

Ted Nelson

Il contributo di Ted lo portò in breve tempo alle massime onorificenze: permise un

risparmio di migliaia di ore di lavoro alla Marina Americana e negli anni a venire

continuò a perfezionare il suo prodotto e ad industrializzarlo, proponendosi ed

imponendosi nel mercato come ideatore e primo produttore di sistemi di saldatura ad

arco dei perni.

Da allora le evoluzioni sono state notevoli e la saldatura ad arco ha trovato applicazione

nei più svariati settori:

• Industria Edile: con l’applicazione di pioli connettori in strutture miste acciaio-cls

(tipicamente applicate in ponti, edifici, parcheggi).

• Industria Automotive: con l’applicazione di perni filettati di vario tipo sui telai di

auto, moto e mezzi pesanti, per il fissaggio di svariati componenti.

• Industria Navale: con l’applicazione di perni filettati e di fissaggi speciali a disegno a

bordo della nave per i più vari utilizzi.

Inoltre la saldatura dei perni si applicano nella carpenterie metalliche industriali, nei più

svariati e molteplici campi di applicazione, grazie anche a prodotti speciali realizzati su

disegno del cliente.



Perché scegliere il sistema di saldatura Nelson?

Quali sono i vantaggi del sistema di saldatura Nelson rispetto ai procedimenti

tradizionali come filo MIG, elettrodo, o procedimento TIG?

Benefits del sistema Nelson:

• NON serve forare

• NON serve filettare

• NON serve svasare

• NON serve aggiungere un terzo materiale d’apporto tra le parti

• RIDUZIONE dell’apporto termico e delle distorsioni rispetto ai procedimenti

tradizionali.

• Piena PENETRAZIONE del perno nel materiale base

• ELEVATI valori di tenuta meccanica e resistenza ad affaticamento da vibrazioni

• ELEVATA velocità di saldatura, maggiore produttività.

• RIDUZIONE dei costi di fissaggio!

Saldatura ad tradizionale VS Saldatura Nelson

TAGLIO DI COSTI OLTRE IL 40 %

L’estrema velocità del sistema di saldatura Nelson, la semplicità ed il basso costo della

sua implementazione nel processo produttivo e le ridotte risorse richieste consentono un

taglio dei costi sulla lavorazione ineguagliabile.



I principi del sistema di saldatura Nelson.

La saldatura con sistema Nelson si caratterizza per il rilascio di picchi di corrente molto

elevata in tempi estremamente brevi.

Al momento dell’azionamento della pistola (pressione del pulsante) si crea un arco

voltaico tra la base (punta) del perno e la lamiera di base, fondendo e fissando entrambi i

materiali.

Il sistema si può dividere in alcune fasi distinte:

• Selezione del perno e della ferula

• Caricamento della pistola

• Contatto con il materiale base

• Attivazione della pistola di saldatura

• Saldatura: sollevamento del perno, innesco dell’arco, discesa del perno fino alla quota

di immersione prestabilita, cortocircuito e spegnimento dell’arco.

• Rimozione della pistola e della ferula se utilizzata.

La saldatura dei perni con metodo ad arco si divide in due tipologie caratterizzate da

lievi differenze.

• La saldatura ad arco lungo

• La saldatura ad arco corto

Un procedimento diverso è utilizzato per il fissaggio di perni di piccolo diametro su

spessori sottili

• La saldatura a scarica di condensatori



Le differenze tra arco lungo e arco corto

• La saldatura ad arco lungo

Concepita per fissaggi pesanti con diametro della base del fissaggio da 3 a max. 25,4

millimetri.

Il processo viene eseguito in un range di tempi che varia tra 0,1 e 1 secondi circa, in

relazione al diametro dell’ ancoraggio che ci si appresta a saldare.

Una regola empirica permette di determinare il valore di tempo e corrente di saldatura

tramite un semplice calcolo:

Intensità di corrente (Amp.) = 80 A x mm di diametro di saldatura del perno

Tempo (sec.) = 0,04 s x mm di diametro di saldatura del perno

Considerando la penetrazione all’interno del materiale base, è chiaro che, per eseguire

una saldatura ad arco lungo, il pezzo su cui dovremo lavorare deve rispettare determinati

requisiti. Avere uno spessore minimo di 2-3 mm, e generalmente uno spessore minimo di

circa ¼ del diametro del perno per perni in acciaio e di ½ del diametro del perno per i

perni in alluminio.

E’ possibile saldare perni in acciaio al carbonio, acciaio inox e alluminio

Per l’alluminio non viene utilizzata la ferula ceramica per preservare e contenere il

bagno di saldatura, bensì una miscela di gas inerti.

• La saldatura arco corto

Concepita per lavorare su lamiere sottili indicativamente da 0,8 a 2,5 mm, largamente

impiegata nel settore dell’automotive, dove è ricercata una saldatura con una

penetrazione ridotta ma con una tenuta meccanica ottimale senza deformazioni.

Questa tipologia di saldatura avviene in un tempo dieci volte minore rispetto alla

saldatura ad arco lungo, ovvero in tempi compresi in un range tra 0,01 e 0,1 secondi, e

permette di saldare perni con un diametro da 3 ad 9 mm.

Una regola empirica permette di determinare il valore di tempo e corrente di saldatura

tramite un semplice calcolo:

Intensità di corrente (Amp.) = 100 A x mm di diametro di saldatura del perno

Tempo (sec.) = 0,008s x mm di diametro di saldatura del perno

NON è necessario nella saldatura ad arco corto utilizzare la ferula ceramica, tuttavia è

possibile, qualora si ricerchi un’estetica di saldatura particolare, utilizzare un gas inerte

di protezione per il contenimento del bagno. (obbligatorio per alluminio)



La saldatura a scarica di condensatori.

La saldatura a scarica di condensatori si differenzia completamente dalla saldatura ad

arco poiché NON viene generato un picco di corrente ed un arco voltaico importante

tramite i generatori che prendono potenza dalla corrente di linea.

Negli impianti di saldatura a scarica di condensatori l’energia viene immagazzinata nei

condensatori stessi ad una data tensione, per poi scaricarsi attraverso la pistola di

saldatura, sulla punta del perno chiamata peep.

Si crea così un effetto di incollaggio/brasatura, poiché il perno non penetra all’interno del

materiale base ma semplicemente viene fissato allo stesso tramite la fusione del peep

metallico, in cui viene concentrata l’energia dei condensatori in pochi millesimi di

secondo.

Questa tipologia di saldatura permette di saldare perni in acciaio, inox, alluminio e

ottone con un diametro da 3 a 8 mm su lamiere di spessore minimo (non superiore agli

1,5-2 mm).

La tenuta meccanica del perno saldato è minore rispetto al sistema ad arco.

Nell’immagine sotto possiamo notare che in questo procedimento non esiste la fase di

immersione con relativa creazione del cordone di saldatura.



I profili dei perni filettati più utilizzati

I vari tipi di perni saldabili si

presentano con differenti forme a

seconda del processo di saldatura

a cui lo stesso è destinato, mentre

il materiale e la sua composizione

restano invariati.

I perni per la saldatura arco corto

hanno genericamente una base

con flangia leggermente più larga

del loro diametro nominale e la

forma della base è convessa per

facilitare l’innesco dell’arco

elettrico al centro di essa.

I perni per la saldatura ad arco

lungo possono presentarsi con

base larga e piana o stretta e

conica sempre con al centro una

sfera in stagno/alluminio , la quale

ha la funzione di disossidare l’area

di saldatura.

I perni a scarica di condensatore

hanno genericamente una flangia

leggermente più larga del loro

diametro nominale e presentano

una base piatta al centro della

quale fuoriesce un pip metallico

che facilita l’innesco della

saldatura.

Base di un perno per saldatura ad arco

corto

Base di un perno per saldatura ad arco

lungo.

Base di un perno per saldatura a scarica

di condensatori.



Le ferule ceramiche

La ferula ceramica viene utilizzata 

esclusivamente nel sistema di 

saldatura ad arco lungo.

Le sue principali funzioni sono di 

trattenere il bagno di fusione 

limitandone gli spruzzi e 

rallentandone il raffreddamento 

repentino, dandone infine la 

caratteristica forma del cordone di 

saldatura a «tappo di bottiglia»

Differenti tipologie di perni 

comportano differenti tipologie di 

ferule, che si possono 

contraddistinguere per altezza, 

tipo di scanalature e gola interna.

Inoltre esistono ferule apposite per 

saldature in verticale ed in punti 

particolari come ad esempio 

angoli.

Ferula con profilo scanalato classico.

Ferula per la saldatura in verticale con

profilo scanalato per metà.

Ferula per la saldatura attraverso lamiera

con profilo scanalato allargato per

migliorare il raffreddamento.

Ferula per la saldatura in punti ad angolo

con profilo speciale.



Sistemi per la saldatura: generatori ed accessori.

A differenza di quanto generalmente si pensa, non è possibile collegare una pistola per la

saldatura dei perni ad una saldatrice tradizionale a mig, tig o elettrodo.

E’ necessario dotarsi di una apposita saldatrice concepita per questa operazione.

Le saldatrici Nelson sono in grado da lavorare ad arco lungo o corto ed scarica di

condensatori in varie tipologie con differenti capacità massima di saldatura e quindi con

differente corrente di uscita.

• Serie Alpha : Alpha 850

Modello classico con tecnologia a trasformatore, capacità di

saldatura da 3 a 8 mm arco corto e da 3 a 12 mm ad

Arco lungo. Corrente di uscita 850 Amp. Peso 74 Kg.

• Serie Intra: Intra 1400

Modello classico con tecnologia a trasformatore, capacità di

saldatura da 3 a 8 mm arco corto e da 3 a 16 mm ad arco lungo.

Corrente di uscita 1400 Amp. Peso 190 Kg.

• Serie Intra: Intra 2100

Modello classico con tecnologia a trasformatore, capacità di

saldatura da 3 a 8 mm arco corto e da 3 a 22 mm ad arcolungo.

Corrente di uscita 2100 Amp. Peso 250 Kg.

• Serie Nelweld: N4000

Modello classico con tecnologia a trasformatore,

capacità di saldatura fino a 22 mm. Corrente di

uscita 2100 Amp. Peso 330 Kg. Uscita di

saldatura doppia.

• Serie Nelweld: N6000

Modello classico con tecnologia a trasformatore,

capacità di saldatura fino a 25,4 mm. Corrente

di uscita 2500 Amp. Peso 480 Kg. Uscita di

saldatura doppia.

• NCD+ 1000 ed NCD+ 1600

Modelli a scarica di condensatore per la saldatura di perni da 3 a 8 mm.



Sistemi per la saldatura: generatori ed accessori.

• Serie Nelweld: N800i

Modello con tecnologia inverter concepito per la

cantieristica navale e predisposto per la saldatura a gas,

capacità di saldatura da 3 a 8 mm arco corto e da 3 a

12 mm ad arco lungo.

Corrente di uscita 800 Amp. Peso 21 Kg.

• Serie Nelweld: N1500i

Modello con tecnologia inverter concepito per la

cantieristica navale e predisposto per la saldatura a gas,

capacità di saldatura da 3 a 8 mm arco corto e da 3 a

19 mm ad arco lungo.

Corrente di uscita 1500 Amp. Peso 43 Kg.

• N4

Modello con tecnologia inverter concepito per

le lavorazioni automatizzate dell'automotive.

Comunicazione CAN-Bus, interfaccia Windows,

capacità di saldatura da 3 a 8 mm in modalità

short cycle. Corrente di uscita 1500 Amp

(1800 Amp disponibili a richiesta). Predisposizione

per il collegamento di alimentatori e teste automatiche,

peso 130 Kg.



Le pistole Nelson

Esistono differenti tipologie di pistole adatte ai differenti processi di saldatura con

componenti interni specifici.

• Pistola P-NS40 B

Pistola classica per saldature ad arco lungo, peso contenuto e

semplice maneggevolezza. Disponibile in quattro versioni:

La versione B1, con cavo da 50 mm e senza pistone idraulico

permette la saldatura di perni da 3 a 12 mm.

La versione B2, con cavo di sezione maggiore e senza pistone

idraulico permette la saldatura di perni da 3 a 12 mm.

La versione B3, con cavo da 50 mm e con pistone idraulico permette la saldatura di perni

da 3 a 16 mm.

La versione B4, con cavo di sezione maggiore e con pistone idraulico permette la

saldatura di perni da 3 a 16 mm.

• Pistola P-NS 40 SL

Pistola per la saldatura con metodo arco corto.

Peso contenuto e semplice maneggevolezza, indicata

per saldare tutta la gamma dei perni short cycle con

estrema affidabilità (diametro max. saldabile M 8).

• Pistola P-NS 20 BHD

Pistola da cantiere ad alta resistenza per la

saldatura ad arco di prigionieri dai 13 a 25,4 mm,

dimensioni e peso studiate per essere contenute

al meglio in quella che resta comunque la pistola

di saldatura più potente della gamma.



Apparecchiatura e prodotti di saldatura: certificazioni.

Tutti i prodotti di saldatura, dagli impianti ai perni sino al materiale d’apporto, seguono

precise norme costruttive dettate dalle relative normative di riferimento, e pertanto la

Nelson garantisce il proprio prodotto come normato e conforme agli standard Europei ed

internazionali.

Le unità produttive dell’azienda sono dislocate in:

• Gevelsberg, Germania;

• Westlake / Elyria, Ohio USA;

• Tianjin, China.

Grazie a questi tre stabilimenti siamo in grado di offrire una capacità produttiva globale

di circa 110.000 metri quadri, all’interno di strutture certificate.

Lo stabilimento di Gevelsberg, nodo centrale Europeo per la produzione e la fornitura di

materiale, presenta le seguenti certificazioni:

• Qualità: ISO 9001

ISO TS 16949

• Ambiente: ISO 14001

• Sicurezza sul lavoro: OHSAS 18001

Per tanto siamo in grado di garantire che i nostri prodotti dispongono di certificazione

CE che ne comprova la conformità rispetto alle direttive europee.

Ogni impianto di saldatura dispone del proprio certificato di conformità alle normative

sulle apparecchiature di saldatura, rispettando quindi tutti i requisiti necessari sulla

sicurezza elettrica.

Allo stesso modo ogni perno Nelson è provvisto di un certificato che ne attesta il

materiale, le cui caratteristiche sono già normate e regolate dalla normativa di

riferimento.



Alcuni esempi di applicazioni

Nel settore delle costruzioni edili il prodotto più utilizzato è il cosiddetto piolo con testa o

piolo connettore. Viene impiegato nelle strutture miste acciaio-calcestruzzo per creare

una collaborazione tra la trave ed il calcestruzzo stesso, creando una struttura solidale e

resistente.

Piolo connettore saldato

Esempio di connettori saldati su trave

attraverso lamiera in struttura mista

I pioli connettori Nelson sono commercialmente denominati con la sigla KB, e vengono

prodotti in conformità alle norme normative Europee di riferimento (norma EN ISO

13918, EN ISO 14555, ETA 03-0041, Conformità CE, EN 10025-2), rispettando quindi i

requisiti minimi indicati per il materiale che compone il piolo (richieste di pioli conformi

ad altri standard vanno specificate anticipatamente).

Normalmente il piolo connettore Nelson viene fornito corredato di certificato tipo 2.2, il

quale è un certificato sulla vergella di produzione che certifica il materiale; a richiesta è

possibile richiedere in allegato alla fornitura del materiale il certificato tipo 3.1 il quale

certifica, tramite test meccanici su una campionatura della fornitura stessa, i valori

minimi previsti dalle normative (strizione, tenuta a taglio, allungamento e snervamento).

I connettori Nelson, oltre a poter essere saldati direttamente sul trave, possono essere

applicati attraverso lamiera grecata, purché si utilizzi un impianto di saldatura di

adeguata potenza (Figura in alto).



Applicazioni del sistema Nelson: Automotive

Grazie agli impianti Nelson dedicati all’automatismo ed alla saldatura in arco corto,

possiamo vantare un’esperienza pluriennale nel settore e la fiducia delle più grandi

aziende del settore auto – macchine da lavoro (BMW, Audi, General Motors, Caterpillar,

John Deere, Liebherr, Terex, ecc.).

Grazie all’approfondito studio eseguito dalla Nelson nel settore, siamo oggi in grado di

offrire per le applicazioni nel settore automotive impianti di saldatura di primo livello

con le seguenti caratteristiche:

• Classe di sicurezza conforme ai più alti standard qualitativi,

• Generatori di saldatura con tecnologia Inverter, per il minimo consumo energetico

durante le fasi di inattività,

• Accessori adatti a lavorare in modalità manuale, a ricarica automatica del perno e in

modalità completamente automatica,

• Interfacce di vario tipo per gestire l’intero ciclo di saldatura automatizzato e le

comunicazioni con il robot-PLC esterno,

• Pannello di controllo integrato nel generatore per gestire i programmi di saldatura ed

i componenti collegati al sistema,

• Possibilità di gestire con un solo generatore fino a 5 uscite di saldatura automatiche o

miste.

Il telaio di un auto presenta una

grande quantità di perni saldati.



Applicazioni del sistema Nelson: Settore Navale

L’industria di costruzioni navali si può considerare il motore che ha avviato lo sviluppo e

la ricerca nella tecnologia di saldatura dei perni.

Nelson, ha sviluppato una serie di fissaggi ed elementi studiati appositamente per il

settore navale.

Le macchine tipicamente utilizzate in Italia nella cantieristica navale sono i modelli

INTRA, perché consentono di essere lasciati a bordo banchina e di collegare lunghi cavi

di prolunga (fino a 100 – 150 metri) per muoversi con la pistola di saldatura all’interno

della nave senza grandi dispersioni.

Questo perché i modelli ad Inverter, seppur concepiti ed utilizzati negli altri stati nelle

lavorazioni all’interno dei cantieri navali, a causa della limitata capacità di erogare

potenza con cavi di prolunga superiore ai 35-40 metri dovrebbero essere portati

direttamente a bordo nave, cosa che la normativa Italiana attualmente non consente.

I prodotti più utilizzati nel settore sono:

• Perni filettati saldati con metodo ad arco (per bloccare il ponte vengono abbinati ad

appositi dadi impermeabilizzanti),

• Ponticelli in alluminio per l’accoppiamento di lamiere o blocchi costituenti la nave,

• Fissaggi porta cavi,

• Perni bimetallici isolanti,

• Perni asolati per il fissaggio di traverse.

Perni Nelson per fissaggio cavi.

Ponticelli in alluminio Nelson fissati

su perni saldati ad arco per l’accoppiamento

di due lamiere.



Applicazioni del sistema Nelson: Sistemi anti-erosione

Per i particolari metallici soggetti a usura/erosione, Nelson offre un sistema semplice ed

efficace atto ad attenuare nel tempo il fenomeno.

In alcuni particolari come benne e pale di escavatori vengono applicate delle griglie di

metallo duro al fine di assorbire il continuo attrito con rocce e terreno evitando così

l’usura del componente.

Esempio di riporto duro classico

Grazie ai perni appositamente sviluppati dalla Nelson (denominazione commerciale

perno VS), è possibile creare lo stesso effetto di protezione della lamiera di base, saldando

i perni l’uno vicino all’altro. In questo modo la struttura saldata va ad assorbire l’attrito

con rocce e terreno evitando l’erosione e l’usura del componente.

Esempi di riporto duro con

sistema Nelson.



Applicazioni del sistema Nelson: Sistemi di coibentazione

Con il sistema di saldatura Nelson ad è possibile, oltre che fissare prigionieri e pioli,
saldare anche spilli per isolamento termoacustico.

L’applicazione è stata sviluppata per applicare gli strati di materiale isolante nelle
lavorazioni di coibentazione all’interno , principalmente delle navi.

Gli spilli vengono saldati con metodo ad arco e quindi con l’apporto di ferula ceramica,
della quale è stata studiata una specifica variante a lunga durata per questa
applicazione.

Quindi dopo aver fissato gli spilli sulla base viene applicato lo strato di materiale
isolante, che al termine della lavorazione viene bloccato per mezzo di clip fissate sugli
spilli stessi.

Materiale isolante fissato tramite spilli IS e clip R3.

Questo genere di lavorazione consente di stendere lo strato isolante e soprattutto di
rimuoverlo in tempi estremamente brevi e con operazioni semplicissime, garantendo il
fissaggio dello stesso durante l’impiego.

Perno Nelson tipo IS.

Clip metallica tipo R3.



Applicazioni del sistema Nelson: Sistema Anti-Skid

Grazie al sistema Nelson, è stato sviluppato un efficiente metodo applicabile a tutti i ponti

e le rampe di carico metalliche e superfici piane di acciaierie.

Se un mezzo a motore dovesse transitare su una superficie liscia finirebbe

inevitabilmente con lo slittare provocando quindi difficoltà non indifferenti al

conducente, noi abbiamo studiato specifici perni da applicare all’intera superficie

transitabile al fine di creare una zona di attrito per gli pneumatici.

I perni anti-skid (denominazione commerciale AS), saldati ad opportuna distanza creano

una vera e propria superficie di attrito che va a migliorare sensibilmente la trazione dei

veicoli evitando danni agli pneumatici grazie allo speciale profilo smussato.

I perni AS vengono forniti per la saldatura con metodo ad arco lungo e per facilitare

l’operazione di saldatura sono prodotti con una parte superiore che permette di caricarli

nella pistola di saldatura e successivamente viene rimossa con un semplice colpo di

martello.

Perno AS prima della saldatura.

Perno AS saldato e dopo la rimozione del supporto.



Applicazioni del sistema Nelson: Acciaierie

Con i pioli a testa larga KB Nelson saldati alle pareti di fornaci e siviere possiamo

sostituire fissaggi solitamente saldati a filo o elettrodo in tempi brevissimi.

Solitamente delle staffe metalliche a forma di V venivano saldate con metodici classici

sulla parete interna della fornace, in questo modo le scorie che si formano durante il ciclo

di lavorazione anziché intaccare direttamente la parete della fornace andavano a

depositarsi su di queste staffe, che ciclicamente venivano sostituite.

Nelson ha provato che applicando dei pioli connettori si può ottenere lo stesso risultato

con la stessa efficacia: per questo genere di lavorazione vengono utilizzati pioli connettori

corti (genericamente 16 x 36,5 mm), i quali vengono saldati in posizione verticale in

collaborazione alle staffe, riducendone il numero.

I vantaggi:

• Tempi di messa in posa molto brevi

• Rimuovere le staffe richiede più tempo ed operazioni molto lunghe, così come

riposizionarle,

• Rimuovere un piolo richiede il minimo sforzo e la sostituzione è immediata,

• Il piolo svolge la stessa funzione della staffa, raccogliendo le scorie al di sotto della

propria testa,

• I costi di lavorazione sono più bassi a livello globale.

Grazie all’efficienza del sistema le più grandi acciaierie americane hanno scelto il sistema

Nelson.

Applicazione di pioli

nelle fornaci con

sistema misto.



Come scegliere l’applicazione più adatta.

Premesso che il vostro tecnico Nelson di riferimento sarà sempre disponibile per darvi

tutto il supporto necessario a scegliere la soluzione a voi più congeniale, è importante

avere le idee chiare sul tipo di applicazione che si vuole ottenere:

• Se si sta saldando su lamiere di un certo spessore, per lo meno 3 mm, e si desidera una

saldatura con una tenuta migliore possibile, scegliete il metodo ad arco lungo.

• Se si desidera una saldatura con una buona tenuta e si sta saldando su lamiere sottili

la scelta migliore è il sistema arco corto.

• L’estetica della saldatura specie quando si impiegano materiali come alluminio e inox

può essere migliorata utilizzando del gas inerte di protezione.

• Qualora si vada ad eseguire la saldatura su lamiera zincata, ricordate che non è

possibile saldare su una lamiera ricoperta da oltre 25 micron di zinco; la saldatura

non viene eseguita sulla zincatura bensì la stessa viene fatta esplodere tramite l’arco

di corrente rilasciato, eliminare una zincatura troppo spessa pertanto diventa

difficoltoso oltre certe soglie,

Zincatura Zincatura

> 25 micron < 25 micron

• Bisogna inoltre tenere presente che qualsiasi applicazione su vernice non è possibile,

la vernice o qualsiasi sia il tipo di rivestimento va rimosso nel punto in cui va eseguita

la saldatura in quanto non è possibile oltrepassarlo per mezzo dell’arco di corrente,

Area di saldatura verniciata Area di saldatura pulita



Eliminare i problemi di verniciatura: perni Schabenut

Nelson offre una gamma di perni speciali che possono risparmiare le varie operazioni di

copertura e ritocco dei fissaggi prima e dopo verniciatura.

Gli speciali perni Schabenut, permettono di essere saldati sul pezzo grezzo e poi di essere

verniciati assieme allo stesso.

Questa tipologia di perni è provvista di apposite scanalature disposte strategicamente che

permettono di scaricare la vernice lasciando avvitabile il perno.

In tal modo non c’è bisogno di proteggere i filetti, risparmiando tempo durante le

operazioni di preparazione alla verniciatura.

I perni Schabenut, o autopulenti, sono disponibili per tutte le tipologie di saldatura, arco

corto arco lungo e scarica di condensatore.

Perni Schabenut prima e dopo saldatura (metodo ad arco con ferula).



Problemi di saldabilità tra materiali: perni DUO

Solitamente le normative non permettono di eseguire una saldatura bianco – nera (perno

inox su materiale base in acciaio al carbonio) per perni di diametro oltre i 12 mm, ed

anche con diametri inferiori questa tipologia di saldatura può rivelarsi ostica a causa dei

problemi di saldabilità tra i materiali, dovuta ovviamente alla sostanziale differenza.

Per risolvere questo problema ed offrire un prodotto all’altezza delle massime

performance per quanto riguarda la tenuta meccanica , la Nelson ha studiato degli

speciali perni bimetallici, denominati commercialmente DUO.

Le versioni bimetalliche dei perni di normale produzione Nelson sono disponibili sia per

quanto riguarda i perni classici filettati sia per quanto riguarda i pioli connettori (i perni

DUO sono disponibili solo per la saldatura ad arco con ferula ceramica!).

Attraverso una base in classico acciaio al carbonio 4.8 seguita da un corpo filettato in

inox 1.4301 (a richiesta sono disponibili altre classi di acciaio) i perni DUO si adattano

perfettamente alle condizioni di saldatura in cui è necessario fissare un perno Inox su

della lamiera in acciaio al carbonio, in questo modo la fusione tra il materiale base e la

punta del perno è ottimale e la tenuta è strutturale e garantita ai massimi livelli, con la

resistenza superiore dell’acciaio Inox nella parte della filettatura.

Materiale: Acciaio Inox 1.4301

Materiale: Acciaio 4.8 Saldabile



CONTATTI

Nelson Saldatura Perni S.r.l.

Via Miraflores, 20 (Interno TRW automotive)

I 10042 Nichelino (TO)

Tel. +39 011 6059238 (Amministrazione – Commerciale)

Tel. +39 011 6059358 (Uff. Tecnico – Commerciale)

Tel. +39 011 6059305 (Amministrazione)

Tel. +39 011 6059328 (Uff. tecnico)

Fax. +39 011 6050015

Susanna.Donnini@nelson-europe.de Responsabile ufficio commerciale/amministrazione

Sara.Ficco@nelson-europe.de Amministrazione

Fabiano.DiMuro@nelson-europe.de Assistenza tecnica

Michele.Frigeri@nelson-europe.de Responsabile vendite

EU website www.nelson-europe.de

US website www.nelsonstud.com

Non esitate a contattarci per qualsiasi necessità di informazioni tecniche, per
prenotare una dimostrazione gratuita del nostro sistema presso la vostra sede, o
per ricevere una serie completa dei nostri cataloghi.

Distinti saluti

Dal team Nelson Italy


