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SALDATURA AD INVERTER: 

 

A differenza della saldatura con trasformatori in corrente alternata alimentati in 
monofase dove la corrente di saldatura viene regolata tramite SCR e parzializzata 
ottenendo passaggi continui dallo “zero” e pause fredde che rendono il “nocciolo” di 
saldatura non omogeneo e con parti ossidate, nella saldatura con tecnologia ad inverter, 
la corrente viene raddrizzata e filtrata da una batteria a condensatori, quindi convertita 
dagli IGBT in corrente alternata a frequenza più alta rispetto a quella di rete 
(normalmente a 1000 Hz). 

Quest’ultima andrà ad alimentare un trasformatore appositamente realizzato per lavorare 
ad alte frequenze, sul quale secondario ci sarà un ponte diodi il quale consente 
l’erogazione di una corrente di saldatura continua. 

Il primo vantaggio che si evidenzia è che saldando in corrente continua non si hanno 
interruzioni “fredde” e passaggi dallo “zero”  che rendono il “nocciolo” di saldatura 
omogeneo e senza parti ossidate, quindi è possibile saldare anche leghe leggere. 

L’alta frequenza, inoltre, consente regolazioni e soprattutto, retroazioni veloci e precise 
(di millisecondo in millisecondo). 

La retroazione così veloce permette anche di saldare con pressioni più basse ottenendo, 
così, deformazioni ridotte del pezzo, durata maggiore della vita degli elettrodi e teste di 
saldatura più piccole. 

Da non sottovalutare anche un minor consumo energetico e l’alimentazione trifase che 
elimina lo sfasamento della linea di alimentazione ottenendo un cosfi vicino a 1. 

Tutte le nostre teste di saldatura, a partire già dalla PAT 1 (micro) possono essere 
equipaggiate con un sistema ad inverter in considerazione della vasta gamma di 
trasformatori e generatori a disposizione. 

 

GENERATORI: 

 

Con raffreddamento ad aria forzata: 

150 Amp / 300 Amp/ 600 Amp  

 

Con raffreddamento ad acqua (consumo 4lt/minuto) 

300 Amp / 600 Amp / 1200 Amp 
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TRASFORMATORI 

 

TIPO TENSIONE   POTENZA     TENSIONI SEC.  CORR. SEC. CORR.MAX 

  PRIMARIA  NOMINALE. 

 

T25/5   500 V. 5 KHz  25  KVA/50%          11,5 V   1 KA/50%             16 KA 

 

T250/1  500 V. 1 KHz 180 KVA/50%     10,2/11,8/13,2/14,2    25 KA/50%    180 KA 

 

T130/1  500 V. 1 KHz 130 KVA/50%     7/8/9/10 V.  13 KA/50%    180 KA 

 

T100/1  500 V. 1 KHz 100 KVA/50%     9,1/10,2/11,7/13,1     11 KA/50%    180 KA 

 

T101/1  500 V. 1 KHz 100 KVA/50%    9,1 V.  13,5 KA/50%    120 KA 

 

T40/1   500 V. 1 KHz 40 KVA/50%     4,5/5,8/6,9/8,9  6,5 KA/50%      60 KA                           
     

 

    

 


