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In copertina
Nuovo procedimento ESAB Swift Arc Transfer - SAT™ per saldatura MAG ad altissima velocità
SAT™ - Swift Arc Transfer è un nuovo procedimento ESAB per la saldatura MAG ad alta produttività, che utilizza
il filo non ramato OK AristoRod™ con velocità molto al di sopra dei limiti della normale saldatura spray-arc.
SAT™ produce cordoni di saldatura piatti, con buona penetrazione e senza incisioni. Un ulteriore vantaggio è il
limitato apporto di calore, che si traduce in minori deformazioni.
Il procedimento è stato sviluppato per saldatura robotizzata, automatica e meccanizzata. È adatto per saldature
d’angolo ed a lembi sovrapposti, in posizione piano-frontale.
SAT™ è basato sull’utilizzo del filo non ramato ESAB OK AristoRod™ per saldatura MAG, fabbricato con
tecnologia ASC - Advanced Surface Characteristics. L’assenza di contaminazione del sistema di alimentazione del
filo con particelle di rame e la speciale finitura superficiale consentono un avanzamento del filo sicuro e costante,
oltre a un arco stabile anche ad alte velocità e con elevati valori di corrente.

