Pagina 1
Pagina 2-3

Descrizione del processo di saldatura ad arco corto SA

Pagina 6-7

Saldatrici a scarica di condensatori CD

Pagina 8-9

Saldatrici ad arco corto e ad arco sollevato DA

Pagina 10-11

Pagina 14-15
Pagina 16-19
Pagina 20
Pagina 21

Profilo aziendale
Descrizione del processo di saldatura a scarica di condensatori CD

Pagina 4-5

Pagina 12-13

Tabella dei contenuti

CNC ed impianti automatici speciali
RAPIDOR QF, Testa di saldatura automatica
Prigionieri per saldatura a scarica di condensatori e ad arco corto CD e SA + perni speciali
Perni auto-aggancianti

Contatti

1

Noi siamo costanti, coraggiosi e francamente
molto esperti in questo settore.
La caratteristica più importante per noi è un atteggiamento
favorevole nei confronti del cliente, la ricerca continua di
nuove sfide e un alto livello qualitativo dei nostri prodotti.
Con un team di comprovata esperienza tecnica, pratica
e capacità tecnico-commerciale siamo in grado di offrirvi
ogni soluzioni su misura. Anche voi potrete beneficiare
della nostra competenza nel campo della progettazione,
realizzazione e assistenza.

Noi abbiamo la visione delle vostre
problematiche.
Quasi venti anni di esperienza nella costruzione di CNC e
macchine speciali per la saldatura dei prigionieri
ci consentono di progettare e costruire anche macchine
dedicate, potenzialmente più complesse. Con una visita
siamo in grado di rispondere alle vostre esigenze ed
aspettative, la ricerca della migliore soluzione possibile ci
rendono un partner affidabile ed apprezzato.
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Vi offriamo esperienza e qualità.
Il nostro catalogo comprende la gamma completa inerente
la tecnologia della saldatura dei prigionieri: compatte
saldatrici per prigionieri manuali, accessori altamente
tecnologici, componentistica per impianti semi automatici
o completamente automatici, CNC e macchine speciali,
nonché prigionieri di tutte le dimensioni e materiali.
I nostri distributori sapranno guidarvi nella scelta della
soluzione migliore ai vostri problemi nella saldatura dei
prigionieri. O preferite i perni auto-aggancianti ? Basta
chiedere a noi ! Il nostro magazzino è fornito con una vasta
gamma di questi elementi.
Saremo lieti di fornirvi elementi speciali a disegno.

Utilizziamo soluzioni moderne ed intelligenti
anche se dobbiamo improvvisarci.
Uno stabilimento con un notevole sviluppo tecnologico
con una linea di moderne apparecchiature di produzione
ci consentono di proporre macchine a CNC con campi
di lavoro da 800 mm x 500 mm fino ai formati più grandi
da 3000 mm x 1500 mm che con le macchine speciali che
produciamo su richiesta ampliano notevolmente la gamma
dei nostri prodotti.
Un esempio del nostro entusiasmo e la pretesa di superare
le aspettative dei nostri clienti è il recente sviluppo di un
moderno prodotto: la testa di saldatura RAPIDOR QF
brevettata e sviluppata per saldare in automatico prigionieri
di varie lunghezze senza cambiare regolazioni. Questa
nostra innovazione permetterà a molti clienti di lavorare
in modo più efficiente ed economico.

Servizio post-vendita. Continuiamo ad assistere
ed a consigliare i nostri clienti anche dopo
levasione degli ordini.
La cura dei clienti e un servizio impeccabile sono i nostri
punti di forza, questo è ciò che ci prefiggiamo di fare tutti
i giorni. Insieme alla manutenzione e allassistenza con
la riparazione degli impianti guasti, la nostra gamma di
servizi comprende la calibrazione degli impianti e i test
di sicurezza in conformità con le normative di riferimento.
Il sistema di gestione basato secondo EN ISO 9001-2008
garantisce un costante controllo dei prodotti per ottenere
sempre un` elevata qualità.
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Il sistema di saldatura a scarica di condensatori si utilizza per saldare prigionieri metallici o altri elementi da 1 a 10 mm di diametro su
lamiere da 0,5 mm a 3 mm di spessore.
Il sistema è costituito da due tipi di processo: saldatura a contatto e saldatura a distanza.

Saldatura a contatto
Il sistema di saldatura a contatto è preferibilmente utilizzato per
acciai non legati e ad altra resistenza e lamiere zincate (fino a
15 micron), il prigioniero è alimentato da una pinza porta prigionieri
e applicato alla lamiera con una saldatura manuale tramite pistola
o con una testa di saldatura automatica.
Una molla presente nella pistola comprime il tipico prigioniero
con puntino utilizzato nella saldatura a scarica di condensatori
verso il manufatto di lamiera. Quando il pulsante della pistola
viene premuto, lenergia immagazzinata nei condensatori della
saldatrice viene scaricata tramite un tiristore.
Il puntino di accensione del prigioniero viene riscaldato al punto
che fonde ed in parte evapora.

Durata del ciclo 1,5-3 ms
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Larco elettrico di saldatura genera una fusione tra il puntino del
prigioniero ed il pezzo.
Dopo un tempo di saldatura di soli 1-3 ms e un passaggio di
corrente fino a 15.000 A, il prigioniero e il materiale base sono
saldati in modo omogeneo mantenendo la zona di fusione molto
circoscritta e con una penetrazione di pochi decimi di mm. Questo
consente di saldare prigionieri anche su pezzi molto sottili e senza
marcature evidenti sulla faccia opposta della lamiera.

1 Condizione iniziale: contatto tra
prigioniero e pezzo di lamiera
2 Contatto e fase di preriscaldo
3 Arco elettrico di saldatura
4 Fase di fusione delle due parti
5 Fase di penetrazione
6 Fase di solidificazione della saldatura

Saldatura a distanza
Il sistema di saldatura a distanza si differenzia da quello a contatto
che abbiamo precedentemente descritto in quanto il prigioniero
è sollevato ad una prefissata distanza dopo avere premuto il
pulsante della pistola e viene spinto contro il pezzo dalla forza
di un molla precedentemente attratta da un magnete.
Quando il puntino del prigioniero tocca la lamiera inizia larco di
saldatura. La durata dellarco e il tempo di saldatura possono
variare a seconda della regolazione del sollevamento della pistola;
questo sistema è generalmente più veloce del sistema a contatto.
Il sistema di saldatura a distanza è preferito per materiali con
punti di fusione più bassi come alluminio e ottone per esempio,
oppure quando è richiesta una particolare attenzione al segno
sulla faccia opposta della lamiera.
Il tempo di saldatura dura al massimo 1,5 ms e la zona di fusione
è allo stesso modo molto ridotta come nella saldatura a contatto.
La superficie del pezzo deve essere pulita e libera da eventuali
rivestimenti elettrolitici, olio oppure ruggine.

Durata del ciclo 0,5 - 1,5 ms
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1 Condizione iniziale: contatto tra
prigioniero e pezzo di lamiera
2 Contatto e fase di preriscaldo
3 Arco elettrico di saldatura
4 Fase di fusione delle due parti
5 Fase di penetrazione
6 Fase di solidificazione della saldatura
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Il sistema di saldatura ad arco corto viene utilizzato per saldare prigionieri metallici generalmente con punta conica o altri elementi da 3
a 30 mm di diametro su lamiere con uno spessore minimo di 0,8 mm.
Il sistema è costituito da due tipi di processo: saldatura ad arco corto e saldatura ad arco sollevato con ferule ceramiche o gas di protezione.

Saldatura ad arco corto
Il sistema di saldatura ad arco corto è preferito per saldare
prigionieri con flangia da 4 a 10 mm di diametro su lamiere sottili
e su lamiere con rivestimenti al di sotto di 30 micron di trattamento
di galvanizzazione.
Questo sistema di saldatura è molto diffuso nel settore dellindustria
dellautomobile, con applicazioni fino a 600 prigionieri per telaio.
I prigionieri sono inseriti manualmente in una pinza di una pistola
per saldatura o nei casi relativi ad applicazioni in automatico in
apposite teste di saldatura con discesa pneumatica; in ambedue
i casi viene utilizzato un supporto posizionatore per il passaggio
e la diffusione del gas durante la fase di saldatura. Dopo avere
premuto il pulsante della pistola, il prigioniero è sollevato tramite
un magnete ed a questo punto inizia larco di saldatura.
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La corrente è inviata tramite un trasformatore e un ponte di
tiristori. Larco fonde completamente lestremità del prigioniero
e la superficie della lamiera, quindi il magnete perde energia
dopo un lasso di tempo preimpostato (arco pilota) e
successivamente la molla della pistola spinge il prigioniero nel
bagno di fusione.
Dopo un tempo di saldatura da 5 a 100 ms e una corrente tra
500 e 1500 A, in funzione dellapplicazione e del diametro, il
prigioniero e la lamiera si saldano in modo omogeneo con una
zona di fusione molto piccola pari a circa 1/8 della superficie del
prigioniero.
A differenza della saldatura a scarica di condensatori non viene
prodotto alcuno scoppio durante le operazioni di saldatura e la
sicurezza del processo è maggiore per effetto di un tempo di
saldatura 10 volte più lungo.

Saldatura ad arco sollevato con
ferule ceramiche
Nel sistema di saldatura ad arco sollevato con ferule ceramiche, queste
ultime sono utilizzate come protezione del bagno di saldatura, per contenere
il bagno di saldatura, per stabilizzare larco di saldatura e schermarlo
proteggendolo dalle radiazioni UV presenti nellatmosfera. Ogni ferula
ceramica è utilizzata per una singola saldatura e viene rimossa dopo che
il bagno di saldatura si è solidificato battendola con un martelletto. Questo
sistema di saldatura viene utilizzato principalmente in costruzioni metalliche
strutturali ed applicazioni di carpenteria metallica dove i prigionieri filettati
e gli ancoraggi da 6 a 25 mm di diametro possono essere saldati su piastre
di acciaio o grandi supporti metallici con spessori minimi pari a ¼ del
diametro del prigioniero e con tempi di saldatura che variano da 100 a 1000
ms e correnti da 800 a 2600 A.

Protezione di gas
Entrambi i processi possono essere estesi a saldature con protezione di
gas, oppure la protezione di gas può essere sostitutiva della ferula ceramica,
con possibili riduzioni di porosità dei bagni di saldatura e di conseguenza
cordoni più omogenei. Utilizzando una miscela di gas formata da 82% di
Argon e 18% di CO2 il gas viene convogliato dalla pistola di saldatura tramite
un elettro-valvola presente nella saldatrice e tramite un riduttore di pressione
che deve essere collegato alla bombola del gas a monte dellimpianto.
Con tempi di saldatura che variano da 5 a 300 ms e correnti che variano
da 500 a 1500 A, possono essere saldati prigionieri da 3 a 12 mm di diametro
su lamiere pulite con spessori minimi pari ad 1/8 del diametro del prigioniero.
La saldatura su strutture in alluminio è limitata solo ad alcuni particolari casi
e in genere vengono utilizzate miscele di gas speciali.
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Prova anche tu - Le nostre innovazioni
nella tecnologia della saldatura dei
prigionieri
Le saldatrici CDP-66, CDP-99 e CDP-133 (gamma
completa da 66 a 132.000 mF) con un moderno
sistema a micro-processore riflettono i più recenti
progressi della tecnica della saldatura dei
prigionieri e offrono un alto grado di affidabilità
combinato alla facilità di utilizzo.
Con la saldatrice CDP-133 possono essere
utilizzati fino a tre micro-interruttori inverter;
la capacità di carica può essere selezionata
elettronicamente variandola con 3 differenti
possibilità di regolazione. Possono essere saldati
in tutta sicurezza prigionieri da 1 a 10 mm di
diametro.
Un ampio display grafico di tipo LCD mostra
chiaramente tutte le funzioni più importanti e con
semplici operazioni lutilizzatore può regolare
tutti i parametri. Il menù della saldatrice contiene
molte importanti funzioni e una guida dove sono
indicati i parametri di saldatura per ogni singolo
diametro, in questo caso non solo per aumentare
la produttività ma anche per aumentare
considerevolmente laffidabilità del processo.
Tutte le funzioni del processo di saldatura sono
controllate elettronicamente ed eventuali
messaggi di errore vengono visualizzati in formato
testo.
Il sistema termostatico di raffreddamento assicura
veloci tempi di ricarica e ciò è molto apprezzato
in applicazioni in automatico.
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CDP-66

CDP-99

CDP-133

DATI TECNICI

DATI TECNICI

99.000 µF
45220 V Tensione
1 micro-interruttore Inverter,
12,0 kg
200x200x440 mm BxHxL
115/230 V, 50/60 Hz, 6 A

DATI TECNICI

66.000 µF
45200 V Tensione
1 micro-interruttore Inverter,
11,5 kg
200x200x440 mm BxHxL
115/230 V, 50/60 Hz, 6 A

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Fe/Inox/Al/Ot M3-M8
Per lamiere pulite da 0,5-3 mm
Lamiere zincate fino a 15
micron M6
20 saldature/minuto M8 in
servizio continuo
(determinato secondo
nuova direttiva DVS 0966)

PISTOLE /
ACCESSORI

KP-8 (A CONTATTO)
HPL-8 (A DISTANZA)
per Alluminio fino a M6

Fe/Inox/Al/Ot M3-M10
Per lamiere pulite da 0,5-10 mm
Lamiere zincate fino a 15
micron M8
20 saldature/minuto M10 in
servizio continuo
(determinato secondo
nuova direttiva DVS 0966)

PISTOLE /
ACCESSORI

KP-8 (A CONTATTO)
HPL-8 (A DISTANZA) per
Alluminio fino a M8
KAH-100, Rapidor QF,
ATP-8
Modulo automatico

132.000 µF
45200 V Tensione
2-3 micro-interruttore Inverter,
selettore capacità,
16-18 kg
300x260x460 mm BxHxL
115/230 V, 50/60 Hz, 16 A

APPLICAZIONI

Per saldature con ritmi
veloci, automazioni CNC
Fe/Inox/Al/Ot M3-M10
Lamiere zincate fino a 20
micron M8
45 saldature/minuto M10 in
servizio continuo
(determinato secondo
nuova direttiva DVS 0966)

PISTOLE /
ACCESSORI

KP-8 (A CONTATTO)
HPL-8 (A DISTANZA)
per Alluminio fino a
M8
KAH-100, Rapidor QF,
ATP-8
Modulo automatico
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Le nostre innovazioni nelle saldatrici ad arco corto
e ad arco sollevato
Prova anche tu - Il futuro è appena incominciato
Tutte le saldatrici per prigionieri ad arco corto e ad arco sollevato
impiegano la più moderna tecnologia a micro-processore
accoppiata con la più potente e performante tecnologia a
trasformatore toroidale.
La nostra più recente innovazione è un leggero Inverter primario
con regolazione a frequenza con più di 200 KHz, che anche nelle
più complesse applicazioni può risolvere molte problematiche
nellapplicazione di prigionieri fino a 13 mm di diametro. Tecnologia
allavanguardia garantita per clienti impegnati nella costruzione
di impianti, applicazioni in automatico e cantieristica in genere.
I nostri modelli classici, le saldatrici DA-800, DA-1500, DA-2100
e DA-2600, si distinguono per la loro potenza e affidabilità. La
saldatrice DA-800 è, nonostante le dimensioni ridotte una delle
più potenti di questa categoria sul mercato ed è stata concepita
per un semplice utilizzo da parte delloperatore e un prezzo
particolarmente economico . Un ampio display grafico di tipo LCD
mostra chiaramente tutte le funzioni più importanti che con una
sola manopola possono essere modificate, inoltre eventuali
messaggi di errore vengono visualizzati sul display. La saldatrice
DA-1500 sfrutta invece linnovativa tecnologia medium-frequency
con controllo della corrente tramite micro-processore e regolazioni
completamente digitalizzate. Infine le più potenti saldatrici per
prigionieri DA-2100 e DA-2600 utilizzano il controllo della corrente
tramite tiristore per ottenere ottimi e costanti risultati.
Il controllo della corrente avviene con la compensazione degli
sbalzi di tensione e delle fluttuazioni della corrente dovute alla
dispersione lungo i cavi fino a un massimo del 15%. E inoltre
possibile con un interfaccia (optional), stampare e certificare
ogni singola saldatura.
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DA-800

DAI-1300

DA-1500

DA-2100

DA-2600

DATI TECNICI

DATI TECNICI

DATI TECNICI

DATI TECNICI

DATI TECNICI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Corrente: 800A
Tempo di saldatura: 3-500ms
8 prigionieri /minuto M12*
Alimentazione: 32A CEE/3 x 400V
300x265x390mm BxHxL, 40kg

APPLICAZIONI
Prigionieri e perni lisci
da 3-12mm di diametro
fogli laminati a caldo ed a
freddo a partire da 0,8mm in
ferro e inox anche leggermente
unti o superfici zincate fino a
un massimo di 30 micron.

PISTOLE / ACCESSORI
-

KHP-10 (DA-10)
KHPL-12 (DA-12)
Kit per ferule ceramiche
Kit per gas

* secondo normativa DVS-0966

Regolazione digitale della corrente:
1.000A+riserva
Tempo di saldatura: 5-600ms
6 prigionieri /minuto M16 *
Alimentazione: 32A CEE/3x400V
250x300x540mm BxHxL, 20kg

Prigionieri e perni lisci
da 3-13mm (M16) di diametro
fogli laminati a caldo ed a
freddo a partire da 0,8mm in
ferro e inox anche leggermente
unti o superfici zincate fino a
un massimo di 30 micron.
Adatto per la saldatura di
alluminio.

PISTOLE / ACCESSORI
-

ATP-8
KHP-10 (DA-10)
KHPL-12 (DA-12)
KHPL-19 (DA-19)
Kit per ferule ceramiche
Kit per gas
Modulo automatico
Controllo del processo

Regolazione digitale della corrente:
1.500 A+riserva
Tempo di saldatura: 5-1.000ms
6 prigionieri/minuto M20 *
Alimentazione: 63A CEE/3 x 400V
460x590x400mm BxHxL, 115kg

Prigionieri e perni lisci 3-19mm
(M20) di diametro
fogli laminati a caldo ed a
freddo a partire da 1,5mm in
ferro e inox anche
leggermente unti o superfici
zincate fino a un massimo di
30 micron.
Adatto per la saldatura di
alluminio.

PISTOLE / ACCESSORI
-

ATP-8
KHP-10 (DA-10)
KHPL-12 (DA-12)
KHPL-19 (DA-19)
Kit per ferule ceramiche
Kit per gas
Modulo automatico

Controllo a tiristore
Regolazione costante della
corrente: 2.100 A+riserva
Tempo di saldatura: 15-1.000ms
8 prigionieri /minuto SD 22 *
Alimentazione: 63A CEE/3 x 400V
500x650x700mm BxHxL, 245kg

APPLICAZIONI

Prigionieri e perni lisci
da 3-22mm (M24) di diametro
fogli laminati a caldo a partire
da 3 mm in ferro e inox anche
leggermente unti o superfici
zincate fino a un massimo di
30 micron.

PISTOLE / ACCESSORI
-

KHPL-12 (DA-12)
KHPL-19 (DA-19)
KHPL-22 (DA-22)
KHPL-25 (DA-25)
Kit per ferule ceramiche

Controllo a tiristore
Regolazione costante della
corrente
Tempo di saldatura: 2.600 A+riserva
Tempo di saldatura: 30-1.500ms
8 prigionieri /minuto SD 25 *
Alimentazione: 125A CEE/ 3 x 400V
500x650x700mm BxHxL, 300kg

APPLICAZIONI

Prigionieri e perni lisci
da 3-25mm (M30) di diametro
fogli laminati a caldo a partire
da 3 mm in ferro e inox anche
leggermente unti o superfici
zincate fino a un massimo di
30 micron.

PISTOLE / ACCESSORI
-

KHPL-12 (DA-12)
KHPL-19 (DA-19)
KHPL-22 (DA-22)
KHPL-25 (DA-25)
Kit per ferule ceramiche
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Tavoli a portale CNC
Con un particolare rapporto qualità / prezzo, i nostri CNC a coordinate
cartesiane consentono un versatile ed efficiente utilizzo anche per
lotti di piccole e medie dimensioni .
Con la nostra eccellente qualità, si apre una nuova dimensione nella
saldatura dei prigionieri.
Prigionieri, perni lisci e bussole filettate internamente da 3 a 12 mm
di diametro e con lunghezze da 4 a 80 mm possono essere saldati
con i nostri impianti automatici.

CAMPI DI LAVORO
TAVOLI
800
1000
1500
2000
2500
3000
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x
x
x
x
x
x

500
1000
1000
1000
1250
1500

mm
mm
mm
mm
mm
mm

TAVOLO A CNC
- Robusta costruzione con profilati in
alluminio per sostenere gli assi
- Assi X e Y separati per un carico ottimale
- Nessuna particolare manutenzione è
richiesta con le guide lineari a ricircolo
di sfere
- Altezza massima del pezzo 200 mm
- Guide con servomotori
- Piano di appoggio con il rivestimento
isolante
- Precisione posizionamento +/- 0,2 mm
- Precisione ripetitiva +/- 0,1 mm
- Risoluzione del passo 0,05 mm
- Velocità assi 70m / minuto
- Teste di saldatura da 1 a 4 pezzi
- Corsa modificabile in altezza 50 mm
- Corsa massima in altezza 80 mm
- Controllo del passaggio del prigioniero
- Controllo della corrente di saldatura
- Controllo della ricarica dei condensatori
- Alimentazione esterna e interruttore di
arresto di emergenza
- Corrente 400V / 16A
- Aria compressa 6 bar

Pistola automatica
ATP-8

Testa di saldatura con
sistema micrometrico per
una facile regolazione e
monitoraggio del
sollevamento e della
profondità
dellimmersione

BZ-V01 alimentatore
universale

CONTROLLO
- Siemens 802
- Programmazione con Keyboard
- Fermo macchina automatico in caso di
mancato carico del prigioniero
- Fermo macchina automatico in caso di
prigioniero non saldato

Inserimento
pneumatico
manuale
dei prigionieri

OPTIONAL
- Asse Z motorizzato con corsa
200 mm
(per diversi piani di saldatura o
diverse lunghezze di prigioniero)
- Lettura file in formato DXF
(per diversi piani di saldatura o
diverse lunghezze di prigioniero)
- Altre possibili opzioni su richiesta

Selettore
dei prigionieri
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Noi pensiamo al meglio  perché mentre le altre
si fermano, le nostre teste di saldatura
continuano a produrre!
La testa di saldatura automatica RAPIDOR QF
con un sistema innovativo brevettato, permette di
saldare varie lunghezze di prigioniero con una sola
operazione, questo rappresenta una nuova
dimensione nella saldatura dei prigionieri.
La testa di saldatura digitale RAPIDOR QF è stata
concepita per applicazioni semi  automatiche e
completamente automatiche di prigionieri a saldare
riferiti alla normativa di riferimento (ISO 4063:2008)
>> saldatura a scarica di condensatori
>> saldatura ad arco corto
Attraverso il sistema brevettato completamente
automatico per la saldatura dei prigionieri,
possono essere saldate lunghezze da 6 a 30 mm
senza perdite di tempo per lattrezzaggio della testa
di saldatura. Il largo impiego di prigionieri dello
stesso diametro e di varie lunghezze può rendere
il lavoro molto più efficiente e produttivo.

14

Vantaggi
>> Rapida e facile regolazione tramite display digitale del sollevamento e della
penetrazione
>> Non è necessaria la regolazione dellasse verticale Z, perché il prigioniero sporge
sempre della stessa distanza dalla pinza
>> Programmazione delle differenti lunghezze in ogni programma della macchina
>> Elevata affidabilità e precisione grazie alla guida a ricircolo di sfere
>> Rapido passaggio alla lunghezza del prigioniero voluta senza lunghi tempi di attesa
>> Particolarmente utile per lutilizzo giornaliero con tavoli a CNC
>> Possibile regolazione manuale per applicazioni semi-automatiche

Dati tecnici
TiPO

RAPIDOR QF

Campi di applicazione

Prigionieri da M3 a M2 e lunghezze da 6 a 30 mm*

Materiali

Ferro, acciaio inox, alluminio e ottone

Aria compressa

da 5 a 7 Bar, filtrata

Cicli di saldatura

A seconda del sistema di saldatura, diametro del prigioniero
e potenza della saldatrice, fino a 30 prigionieri / minuto

Compensazione della
lunghezza

Semi-automatica / automatica e programmabile

Pinza automatica

Garantita per un rapido cambio degli altri diametri di prigioniero
utilizzando gli appositi kit, non sono richiesti ricambi speciali

Regolazione del
sollevamento

Con display digitale partendo da 0,8 mm e con passi
di 0,25 mm

Dimensioni (B x H x T)**

65 x 440 x 90 mm

Peso

3,8 kg

* Dimensioni indicative
**Maggiori lunghezze su richiesta

Adempimenti della direttive di legge sulla bassa tensione2006/95/EC ed EMC 2004/108/EC
fanno parte integrante della nostra dichiarazione di conformità
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Noi possiamo fornire prigionieri, perni lisci, bussole e faston presenti nel nostro fornitissimo magazzino
e produrre misure speciali in tempi brevi con uno standard qualitativo molto elevato.

Prigonieri PT

Perni lisci UT

prima della saldatura

dopo la saldatura

prima della saldatura

dopo la saldatura

d1

l2

l1
+0.6
0

4.5

M5
M6
M8

vedi lunghezze

M3
M4

d3
+
- 0.2

5.5

d4
l3
+
- 0.08 +
- 0.05

9.0

n

l2
+
-1

0,6
0.55

0,7-1,4

1.5

0.80

0,8-1,4

2

0,65

6.5
7.5

h
max.

l 2 ~ l 1 -0,3

d1

l1

l 2 +0,3 mm

d1
+
- 0,1

l1

d3

d4

+0.6
0

+
- 0.2

+
- 0.08

3

4.5

0,6

4

5.5

0,65

5
3

6
7,0

0,75
0.85

3

Prigionieri da M3 a M10 con lunghezze da 5 a 40 mm

l 2 +0,3 mm

8

l3

h

+
-1

0.55

0,7-1,4

0.80

0,8-1,4

6.5
7.5
0,75
9.0

0.85

Perni lisci da d.3 a d.8 con lunghezze
da 4 a 60 mm

Prigionieri per saldatura a scarica di condensatori definiti dalla norma
DIN EN ISO13918 in acciaio dolce Fe37 ramato, Inox Aisi 304 (A2),
16

l2

+
- 0.05

alluminio AlMg3, ottone CuZn37 e prigionieri speciali in AISI 316 (A4)

l 2 ~ l 1 -0,3

d3
l1

l3

d4
d3

vedi lunghezze

d4

l3

h

n

h

l2

l1

l1

d1

3

Bussole IT

Faston
dopo la saldatura

prima della saldatura

prima della saldatura

dopo la saldatura

prima della saldatura

dopo la saldatura

d1

d4

l3

h

l1

l2

e2

b

d2

Faston da 6,3 mm, F1 singolo e F2 doppio

d3

d1

5
6
7.1
8

l2 + 0,3 mm

l1

d3

+0.6
0

+
- 0.2

+
- 0.08 +
- 0.05

6.5

0.75 0.80

M 3

7.5

0,75 0,80

M 4

vedi lunghezze

l1

d4

l3

h

d2

0,75 0,85

bussole da M3 a M6 con lunghezze
con lunghezze da 6 a 40 mm

Prigionieri autofilettanti e perni

l2
+
-1

0,8-1,4 M 5
9.0

b

autopulenti

3

M 6

Prigionieri autofilettanti da 4 a 5 mm
e prigionieri autopulenti da M5 a M8
con lunghezze da 10 a 40 mm
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Noi possiamo fornire prigionieri, perni lisci, pioli con relative ferule ceramiche e prigionieri ad arco
corto presenti nel nostro fornitissimo magazzino e produrre misure speciali con uno standard di
qualità elevato.

Prigioneri testa ridotta RD
dopo la saldatura

prima della saldatura

cordone di saldatura

l2 + 3 mm

h1

y

l1

l2

l1

d1

d3
135° ±5°
d2

d1

l2

d2

d3

h1

ymin
+/-5°

4,7

7

2,8

135°

4

M8

6,2

9

2,5

135°

4

M10

7,9

11,5

3

135°

5

9,5

13,5

4

135°

6

13,2

18

5

135°

7,5/11

16,5

23

6

135°

9/13

M12
M16
M20

lunghezze
15-80mm

M6

I prigionieri testa ridotta tipo RD sono uno standard relativo alla norma DIN EN ISO 13918 con misure
da M6 a M20 e sono prodotti in due varianti: con una pallina di alluminio sulla testa se utilizzati
accoppiati alle ferule ceramiche tipo RF o senza la pallina di alluminio se saldati con la sola protezione
di gas (fino a M12). Le lunghezze standard fornibili variano da 15 a 80 mm e sono sempre presenti
nel nostro magazzino. Misure speciali possono essere prodotte con rapidi tempi di consegna.
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Perni lisci
3-12 mm Ø

Pioli
6-25 mm Ø

Bussole
da M5 a M12

Ferule ceramiche
per tutti i tipi di
prigioniero secondo
DIN 13918

Insul pins da 3-5 mm Ø
e lunghezze fino a 500 mm

Clips D=38 mm
da 3-5 mm

Su richiesta possono essere realizzate anche misure speciali a disegno specialmente per lindustria dellautomobile e per
lindustria elettromeccanica, in ottemperanza a tutte le normative e direttive che le definiscono.

Prigionieri ad arco corto da M5 a
M10 lunghezze fino da 8 a 60 mm

Prigionieri auto-filettanti

Prigionieri per messa a terra o
massa
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I vantaggi di questa tecnologia sono la
particolare durezza e lelevata resistenza alla
torsione per quanto riguarda la trasmissione
della coppia di serraggio e il momento torcente.
La grande varietà di questi elementi, i costi
contenuti e la precisione nel montaggio,
consentono di ampliare il raggio di azione nella
progettazione di complessi manufatti di lamiera.
Questo tipo di applicazione è ottimale dove
non sono richiesti particolari trattamenti termici
sui pezzi.
I principali settori di utilizzo sono le costruzioni
meccaniche, i quadri elettrici, lindustria
automobilistica e la carpenteria leggera in
genere, oltre che la tecnologia aereo-spaziale.
Il nostro catalogo di vendita comprende: perni,
dadi, colonnine (passanti e cieche) e viti
imperdibili.

Su richiesta possono essere realizzate anche misure speciali a disegno
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Ci potete trovare sempre anche nelle
più importanti Fiere nazionali ed
internazionali:
SCHWEISSEN und SCHNEIDEN, Essen
(Germania)
EUROBLECH, Hannover (Germania)
BLECHEXPO, Stoccarda (Germania)
BI.MU., Milano (Italia)
LAMIERA, Bologna (Italia)
visitate le nostre homepages

per informazioni sulle date di
svolgimento delle Fiere.
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Produttore GERMANIA
Bolzenschweißtechnik bsk + BTV GmbH
Daimlerstr. 25
74252 Massenbachhausen
Tel
+49 (0) 71 38 / 8 10 97- 0
Fax +49 (0) 71 38 / 8 10 97- 29
Email: info@stud-welding.de
www.stud-welding.de
Importatore esclusivo per lItalia:
LD Fasteners Srl
Via A. Gramsci, 5
20030 Senago (MI) ITALIA
Tel. +39 02-99485328
Fax +39 02-99500516
Mail info@ldfasteners.com
http www.ldfasteners.com
Product Manager: Paolo Galbusera 334-9827985
paolo.galbusera@ldfasteners.com

Per
ulteriori informazioni
sui nostri prodotti:
Prigionieri per saldatura
Saldatrici per prigionieri
e pezzi di ricambio
visitate le seguenti homepages:

www.stud-welding.de
www.ldfasteners.com
OPPURE CHIAMATECI ANCHE PER UN
SEMPLICE CONSIGLIO

Soggetto a modifiche tecniche, stampato in proprio nel 2012

