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CHI È I-WELD
International Weld (I-WELD) è un ente di certificazione,
nato nel luglio 2012, che si occupa di fornire servizi di
certificazione e collaudi. I-WELD è accreditato ACCREDIA,
ente nazionale di accreditamento con numero di notifica
2620.
I-WELD opera come soggetto indipendente e mette a
disposizione la propria esperienza e competenza
attraverso un'ampia offerta di servizi tesi a supportare
l'industria e la comunità nonché a migliorare le attività e
la qualità della vita.
I-WELD è il punto di arrivo di una ventennale esperienza
del personale nel campo della certificazione in saldatura
nata dalla Scuola Superiore di Saldatura e Controllo
fondata nel 1992 per rispondere alle esigenze di mercato
in un momento di crescente competizione internazionale
e di rapida evoluzione tecnologica.
I-WELD fonde quindi l'esperienza, la competenza e la
professionalità ereditate con l'imparzialità e
l'autorevolezza che solo un organismo di certificazione
accreditato può fornire.
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Prefazione
La pubblicazione di questo opuscolo si pone l’obiettivo di
fornire a tutti gli interessati un semplice, ma valido
strumento di lavoro, utile alla identificazione e alla
valutazione di errori che si possono commettere durante
la saldatura. L’opera è rivolta prevalentemente a tutti
coloro che operano nel campo delle unioni permanenti.

Livio Benozzato
Cavaliere dell’ordine al merito della
repubblica italiana
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DEFINIZIONI
Questo sistema di unione permanente di giunti che
si applicava soprattutto all’acciaio al carbonio, ora anche
sugli acciai inossidabili, viene messo a punto sia negli
Stati Uniti che in Unione Sovietica tra il 1935 ed il 1940.
Secondo questo principio l’arco si forma tra un filo nudo
continuo generalmente ramato immerso in una polvere
chiamata FLUSSO ed il pezzo da saldare ricoperto da
questa polvere.
Il filo è avvolto su una bobina chiamata ASPO. Esso passa
attraverso un dispositivo collegato al generatore di
corrente che permette di condurre la corrente al filo
stesso.
Lo srotolamento del filo man mano che esso fonde, e, in
generale, l’avanzamento del porta elettrodo o filo
rispetto al pezzo, come anche la lunghezza dell’arco sono
regolati per mezzo di dispositivi automatici.
Il flusso, di cui esistono numerose qualità a seconda delle
applicazioni, è costituito da una miscela granulare di
composizione analoga a quella del rivestimento per
elettrodi manuali. Il suo compito non è solamente quello
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di proteggere il cratere dai gas atmosferici, ma anche di
apportare, al metallo fuso, elementi aggiuntivi per
migliorarne le caratteristiche. Il flusso viene distribuito
molto in eccesso ma, dopo il raffreddamento della
giunzione, è aspirato e rinviato a specifici recuperatori.
Con questo sistema si può utilizzate intensità di corrente
molto elevata (fino a 2000 ed anche 3000 Amp) per i
seguenti motivi: (a) la corrente elettrica percorre per un
breve tratto il filo, che costituisce l’elettrodo come
abbiamo appena visto e pertanto la rimanente parte del
filo si scalda molto poco. (b) poiché l’arco è ricoperto da
uno spesso strato di flusso e invisibile, non si produce la
solita luce abbagliante; un arco prodotto da una corrente
superiore a 300 A. E che fosse visibile esigerebbe grandi
precauzioni a causa dell’intensità di luce prodotta,
soprattutto sotto forma di radiazioni ultraviolette ed
infrarosse.
Poiché il cratere che si forma nella saldatura è invisibile,
tutte le regolazioni relative all’ intensità di corrente, alla
velocità del filo, alla velocità di avanzamento della
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saldatura, devono essere effettuate con grande
precisione.
Con questo sistema si possono eseguire saldature a
grande velocità e con costi notevolmente ridotti: infatti,
con questo metodo si possono impiegare fili con diametri
molto più grossi (fino a 6 o 8 mm di diametro) e notevole
intensità di corrente, il rendimento termico è molto
elevato.
Ad esempio, una saldatura testa a testa di lamiera acciaio
al carbonio di spessore 20mm può essere eseguita
impiegando 5 minuti per metro con due operatori, cioè
con un tempo totale di manodopera di10 minuti, contro i
45 minuti, nelle condizioni più favorevoli, con saldatura
ad arco con elettrodi manuali. Inoltre, le saldature con
questo sistema si presentano con un aspetto eccellente.
Il flusso fuso rimane sul cordone allo stato vetroso, ma si
stacca facilmente, lasciando apparire una superfice pulita
e regolare, quasi liscia.
D’altra parte, dato il costo molto elevato delle istallazioni
di saldatura sotto flusso, questo procedimento può
essere preso in considerazione solo per costruzioni di
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serie come, ad esempio, l’esecuzione di cordoni di
saldatura rettilinei di grande lunghezza su lamiere con
spessore superiore di 5 mm, oppure la saldatura di
lamiere di elevato spessore, tutti lavori per i quali si
realizza una considerevole economia in paragone alla
saldatura ad arco manuale.
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LA SALDATURA ELETTRICA SOTTO
FLUSSO
GENERALITA’
E’ noto che la saldatura elettrica sotto flusso,
denominata anche “sotto polvere” oppure “in arco
sommerso” si avvale di due materiali fondamentali:
- il filo continuo costituente l’elettrodo
- il flusso che protegge il bagno di fusione, partecipa
alle reazioni chimiche, genera una giunzione di
determinate caratteristiche fisiche insieme al filo ed al
materiale base, formando la scoria superficiale.
La fusione del filo, del flusso e del materiale base è
ottenuta col calore di un arco elettrico innescato e
mantenuto da un’opportuna sorgente di corrente;
l’avanzamento del filo è assicurato da un motovariatore
che lo srotola da una bobina mentre il flusso cade per
gravità da una tramoggia.
L’impianto di saldatura si dice semiautomatico se è
l’operatore che fa avanzare lungo il giunto l’attrezzo che
porta filo e flusso; si dice invece automatico quando un
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carrello motorizzato fa avanzare la “testa“ saldante
ovvero e se il pezzo si muove autonomo sotto la “testa“
fissa.
Il termine “testa” di saldatura comprende in genere
l’insieme del traina filo, dei contatti porta corrente, del
contenitore del flusso con relativo condotto di uscita e
del quadro di comando per la predisposizione dei
parametri di saldatura (tensione corrente e velocità di
avanzamento).
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