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SISTEMA MODULARE
Noi predisponiamo la vostra 
soluzione di saldatura circolare.



NOI PREDISPONIAMO  
LA VOSTRA SOLUZIONE DI 
SALDATURA CIRCOLARE.

GRANDE FLESSIBILITÀ 
Sistema modulare coordinato 
e  intelligente

COMBINAZIONE DI PRIMA CLASSE 
Tutti i componenti sono parte di un sistema installato 
con una soluzione gestionale unitaria

QUALITÀ AL MASSIMO LIVELLO CON LA SOLA PRESSIONE DI UN PULSANTE 
Memorizzare e richiamare in ogni tempo compiti di saldatura in tutta semplicità 
e comodamente 



Il sistema modulare in dettaglio
▪ Tre fasi per una saldatura perfetta. Diametro del pezzo, velocità di

saldatura,  parametri di saldatura: Pronto!

▪ Tutto da un’unica fonte. Oltre all’aumento della produttività, il criterio
centrale nell’automazione della saldatura è, oggi come ieri, l’assicurazione
della qualità richiesta per i giunti saldati. Per poter conseguire entrambi gli
obiettivi sono necessarie competenze in ambedue i campi. Fedele al motto
„Tutto da un’unica fonte“ Lorch offre un percorso diretto e sicuro all’automa-
zione della saldatura.

▪ Riattrezzaggio veloce. Esecuzione veloce e precisa delle impostazioni
attraverso  l’applicazione ottimale dei singoli componenti.

▪ Una soluzione gestionale unitaria. Gestione e preparazione dell’im-
pianto estremamente facile mediante una soluzione gestionale unitaria di
generatore di corrente e sistema di  automazione.

▪ Plug&Weld. Semplice e comodo da collegare al generatore Lorch
 mediante Lorch Plug&Weld.

▪ Sempre nella posizione giusta. Sia che si tratti di una
 saldatura meccanica o pneumatica, con i supporti per torcia
Lorch l’esatta posizione di saldatura è facile da ottenere.

▪ Per pezzi pesanti. Per un carico fino a 500 kg, le grandi tavole
rotanti modulari funzionano al meglio.

▪ La procedura adatta. Che si tratti di MIG-MAG, MIG-MAG-Puls,
TIG o TIG con filo freddo, nel processo puntiamo alla perfezione.

▪ Memoria parametri Tiptronic. In breve tempo i compiti
di  saldatura da eseguire sono pronti.

▪ Acquisizione dati in tutta semplicità. Il database di docu-
mentazione ordinabile di Q-Sys2020 assicura una registrazione
dei dati di saldatura senza lacune, garantendo così la tracciabilità
di tutti i componenti saldati.

SISTEMA MODULARESALDATURA AUTOMATIZZATA

Automazione con Lorch:
Tutto da un‘unica fonte
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Connettendo il cavo LorchNet ai rispettivi componenti, si ottiene 
il collegamento.

L’alimentatore di filo freddo LorchFeed possiede un comando 
completamente digitale e mantiene un’assoluta precisione per 
una qualità TIG superiore.

Caratteristiche principali

Il Lorch Control controlla tutti i processi fino alla gestione degli errori e della diagnosi. 
L’elemento centrale è l’automatismo  parametri, che regola in modo completamente 
automatico l’andamento del processo. Con il Control, l’utilizzo delle tavole rotanti è 
molto facile e non importa se MIG-MAG o TIG. 

Con il Lorch Fix&Pos impostare in modo semplice e flessibile 
la posizione di saldatura perfetta.

Il nostro sistema di guida LorchFollow mantiene una distanza 
 costante tra la torcia e il pezzo.

LorchControl

Fix&Pos

LorchFollow

Plug&Weld

Feed filo freddo

SALDATURA AUTOMATIZZATA SISTEMA MODULARE
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Specifiche tecniche 

Turn 50 Turn 100 Turn 300 Turn 500

Carico kg 50 100 300 500

Piatto rotante mm 300 300 500 740

Gamma di velocità giri/min 0,8 – 10,0 0,4 – 5,0 0,08 – 1,0 0,08 – 1,0

Regolazione 
del ribaltamento 

Manuale Riduttore girevole Riduttore girevole  * Riduttore girevole  *

Albero cavo mm 30 30 150 295

Posizionamento torcia Manuale / pneumatico Manuale / pneumatico Manuale / pneumatico Manuale / pneumatico

* opzionale motorizzato

SISTEMA MODULARESALDATURA AUTOMATIZZATA
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Lorch Schweißtechnik GmbH 
Im Anwänder 24–26  •  71549 Auenwald  •  Germania
T +49 7191 503-0  •  F +49 7191 503-199 
info@lorch.eu  •  www.lorch.eu




