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Un’unica soluzione studiata per l’alluminio

Velocità media di saldatura MIG e TIG in 
manuale su spessori da 10 mm di lega 
d’alluminio

TIG Alumaxx Plus  (35% incremento velocità 
di saldatura)

TIG Argon
®

Velocità media di saldatura MIG e TIG in 
manuale su spessori da 10 mm di lega 
d’alluminio

*Operatore esposto ad Ozono (tempo di  
  esposizione 15 min)

Alumaxx Plus  Argon
®

MIG Alumaxx Plus  (24% incremento velocità 
di saldatura)

MIG Argon
®

Se le vostre esigenze di qualità sono elevate, la formazione di porosità 
nel giunto è un vero problema. La miscela Alumaxx® Plus ha un contenu-
to calibrato di elio che vi garantirà di risolvere questi problemi.

La miscela Alumaxx® Plus offre un’eccellente saldabilità, combinando un 
aumento della velocità di saldatura (35% più efficiente rispetto ad argon) 
e una drastica riduzione delle emissioni di ozono.

Aumento della produttività
La miscela Alumaxx® Plus nei procedimenti manuali permette di 
aumentare la velocità di saldatura, rispetto al tradizionale gas Argon, del 
24% nei procedimenti MIG e di oltre il 35% nei procedimenti TIG. 

Riduzione dei difetti
La miscela Alumaxx® Plus è facile da usare, minimizza i rischi di porosità 
del giunto e garantisce eccellenti caratteristiche di fusione. Questo 
conferisce qualità al prodotto saldato e riduzione di difetti nel giunto.

Miglioramento dell’ambiente di lavoro
Poiché l’ozono è un rischio per la salute dell’operatore e purtroppo non 
può essere totalmente rimosso dalle apparecchiature di aspirazione, 
Sapio ha sviluppato una serie di miscele che ne riduce la produzione 
durante la saldatura. Il risultato sono miscele che aumentano la produtti-
vità, riducono i difetti salvaguardando la salute degli operatori.

  

 

Una sola miscela per la miglior
saldatura dell’alluminio
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Aumenta la qualità della saldatura riducendo i difetti, 
ottime caratteristiche di penetrazione, riduzione dei 
rischi di porosità nei giunti, maggior fluidità e 
cordone più disteso. Ottimo innesco dell’arco nel 
procedimento TIG.

Massima produttività, permette di aumentare la 
velocità di saldatura, rispetto al tradizionale gas 
Argon, del 24% nei procedimenti MIG e di oltre il 
35% nei procedimenti TIG.

Migliora la qualità dell’ambiente di lavoro, riducendo 
drasticamente la formazione di ozono.

 Saldatura testa a testa con Alumaxx® Plus 
in procedimento TIG alluminio 4140 
spessore 10 mm. 

 

Sezione saldata con Alumaxx® Plus, in 
procedimento MIG alluminio 4140 
spessore 10 mm.

Alumaxx® Plus è appositamente studiata per offrire, con un’unica 
miscela, una saldatura di eccellente qualità dell’alluminio e delle sue 
leghe.

Se le vostre esigenze di qualità sono elevate, la miscela Alumaxx® Plus è 
la soluzione.
Utilizzabile nei procedimenti MIG e TIG dell’alluminio e delle sue leghe è 
ideale per tutti i tipi di spessore.

Basta guardare i vantaggi


