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Massime prestazioni per la saldatura dell’acciaio inossidabile.

La gamma di miscele Inomaxx® è stata studiata per garantire la massima qualità 
nella saldatura di acciai inossidabili mantenendo un’eccellente finitura e resisten-
za alla corrosione.

Velocità media di saldatura MAG in manuale di 
spessori da 12 mm di lamiere in acciaio al 
carbonio

Inomaxx Plus (17% incremento velocità di 
saldatura)

Miscela standard M21 ®

Esposizione media ad ozono prodotto durante i 
procedimenti di saldatura TIG in manuale su 
acciaio inossidabile.

Inomaxx TIG (riduzione del 93% all’esposizione ozono)Argon ®

Aumento della produttività
Con le miscele Inomaxx® Plus e Inomaxx® TIG è possibile incrementare 
la produttività grazie all’aumento della velocità di saldatura. 

Riduzione dei difetti
Le miscele Inomaxx® sono facili da usare, consentono ampi range di 
regolazione durante la saldatura senza creare difficoltà all’operatore.
Questa versatilità 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.

La miglior miscela per l’acciaio inossidabile
•   

•

  

•

  

     

•

  

Aumenta la qualità della saldatura riducendo i difetti, ottime 
caratteristiche di penetrazione su un ampio range di settaggio 
macchina.

Massima produttività, confrontata con miscele di saldatura 
tradizionali permette un aumento della velocità di saldatura di 
oltre il 17%, riduce i tempi di pulizia e finitura minimizzando la 
formazione di proiezioni e fumi durante la saldatura.

Riduce la quantità di bombole necessarie, poiché è adatta a tutti 
gli spessori e ai vari metodi di trasferimento del materiale 
d’apporto.

Migliora la qualità dell’ambiente di lavoro, riducendo drastica-
mente la formazione di ozono e fumi durante la saldatura.

 Sezione saldata con Inomaxx® Plus in  
procedimento MAG acciaio inossidabile 
AISI 316 L spessore 6 mm.

  Sezione saldata con Inomaxx® 2 in 
procedimento MAG acciaio Inossidabile 
AISI 316 L spessore 3 mm.

La miscela più versatile per
acciaio inossidabile
•   

•

  

•

  
     

  

Eccellente qualità nella saldatura, 
riduce la formazione di proiezioni 
migliorando la finitura del giunto 
saldato.

Migliora la manualità nei procedimenti 
ad arco pulsato conferendo caratteristi-
che meccaniche del giunto eccellenti.

Riduce la quantità di bombole necessa-
rie, poiché è adatta a tutti gli spessori e 
ai vari metodi di trasferimento del 
materiale d’apporto.

La miglior miscela per i procedimenti TIG 
di acciaio inossidabile
•   

•

  

•

  
     

  

Aumenta la qualità della saldatura riducendo i difetti, 
ottime caratteristiche di penetrazione, il giunto 
realizzato avrà maggior lucentezza e pulizia pertanto 
i tempi di finitura verranno ridotti.

Massima produttività (superiore al 30%) rispetto a 
saldature eseguite con gas tradizionale (argon).

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

 Saldatura testa a testa con Inomaxx® TIG  
acciaio inossidabile AISI 316L spessore 
3 mm.


