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Böhler Welding,  fusione dei marchi di prodotto "Böhler", "T-PUT", "Avesta" e

"UTP" nel nuovo marchio voestalpine Böhler Welding, ha da oltre 85 anni la fama

di un produttore innovativo di materiali di consumo per la saldatura di giunzione

per tutti i principali processi di saldatura ad arco. Böhler Welding ha una posizione

leader a livello mondiale per quanto riguarda le leghe di acciai medio e alto legati,

dove continuamente focalizza la propria attenzione.

Böhler Welding offre una gamma unica e completa di consumabili di saldatura di

propria produzione. La vasta gamma di circa 2.000 prodotti è costantemente alli-

neata agli aggiornamenti delle specifiche più complesse delle industrie e viene

adattata, se necessario, alle esigenze del mercato nel rispetto dei più alti standard

di qualità.

I marchi dei prodotti che compongono Böhler Welding  fanno riferimento ad una

lunga storia ed una comprovata reputazione sul mercato internazionale nelle loro

rispettive aree specialistiche, rimanendo costantemente all'avanguardia nell'in-

novazione. La fusione in "Böhler Welding" unisce il sapere metallurgico, il servi-

zio e il know-how tecnico che abbiamo accumulato a livello globale nel corso dei

decenni per il massimo beneficio dei nostri clienti e partner.

Il nostro motto "lasting connections" è alla base delle nostre azioni. Da una parte

questo aspetto si riflette nei nostri prodotti, servizi e soluzioni di alta qualità che

vengono applicate con successo a livello globale, ma ancora di più nei rapporti

duraturi che abbiamo costruito con clienti e partner a livello globale.

Con la nostra rete internazionale di 34 filiali commerciali e 11 unità  produttive in

tutto il mondo, siamo vicini ai nostri clienti e in grado di offrire il nostro sostegno

nelle quotidiane sfide quotidiane. I nostri ingegneri, esperti nella saldatura, sono

soddisfatti solo se trovano la soluzione ottimale e più economica per il cliente. Que-

sta attenzione al cliente si manifesta anche nelle nostre attività di ricerca e svi-

luppo, che guidano Böhler Welding nello sviluppo delle specifiche esigenze del

cliente e dell'industria. La cooperazione con le aziende leader nelle varie industrie,

le università e gli istituti di ricerca, così come naturalmente anche la sinergia con

la nostra casa madre voestalpine, ci permettono di spingerci continuamente oltre

i limiti dell'innovazione, e dunque di garantire collegamenti duraturi di alta qualità

anche per il futuro.

Böhler Welding
Lasting Connections



Per i settori industriali più esigenti

I consumabili di saldatura Böhler Welding sono

utilizzati in numerosi settori esigenti dell'indu-

stria automobilistica, ad esempio, nella costru-

zione di parti di carrozzeria, produzione degli

assi e dei sistemi di scarico. La nostra nuova ge-

nerazione di fili animati è stata già applicata con

successo da leader di questo settore con notevoli

risultati e raggiungendo la massima affidabilità

nel processo e allo stesso tempo minimizzando

i tassi di scarto e i costi di riparazione.

I consumabili di saldatura alto legati di alta qua-

lità di Böhler Welding sono disponibili per la co-

struzione degli impianti. Decenni di esperienza

dedicati all'industria chimica e petrolchimica

nello sviluppo, produzione e applicazione of-

frono agli utilizzatori, la garanzia dei più alti

standard metallurgici, la qualità del prodotto co-

stantemente al top ed eccellenti caratteristiche

di saldatura. La forte resistenza alla corrosione

e l'affidabilità nel tempo, garantiscono un fun-

zionamento sicuro e duraturo degli impianti.

La posa di condotte in zone con caratteristiche

climatiche differenti e diverse tipologie di ter-

reno richiedono un alto livello di conoscenza in-

gegneristica. Böhler Welding affronta questo

compito in stretta collaborazione con le princi-

pali compagnie di posa dei tubi ed offre un por-

tafoglio di prodotti unico per il settore pipeline.

La tenacità del metallo di saldatura, che è de-

terminante per la sicurezza, è di primaria impor-

tanza. Oltre 100.000 km di condotte posate con

successo in tutto il mondo con i consumabili di

saldatura Böhler Welding, confermano la fiducia

riposta nei nostri prodotti.

Per le strutture metallurgicamente più esigenti

come ponti e costruzioni in acciaio, nonché in

materia di acciai legati per le gru e la fabbrica-

zione di veicoli, la comprovata qualità di Böhler

Welding è una chiave per ridurre i costi di 

produzione e garantire la sicurezza strutturale.

Le eccellenti caratteristiche di saldatura sono

apprezzate dai saldatori in tutto il mondo.

Le richiesta di alta efficienza con una maggiore

economia e un ridotto impatto ambientale 

simultaneamente spinge in modo continuo lo

sviluppo di nuovi materiali per le centrali termi-

che. Böhler Welding sviluppa questi metalli

d'apporto resistenti ad alte temperature e scor-

rimento viscoso, lavorando a stretto contatto con

i produttori di acciaio e gli operatori delle cen-

trali di tutto il mondo.

Per la costruzione di turbine Francis, Kaplan e

Pelton, Böhler Welding offre alta qualità, consu-

mabili di saldatura di alta qualità per l'acciaio

inossidabile tipo 316L così come per l'acciaio

soft-martensitico tipo 13/4. Per le condotte in

pressione degli impianti, offriamo anche una

vasta gamma di prodotti che soddisfa i severi re-

quisiti di sicurezza garantendo al contempo ec-

cellenti proprietà meccaniche.
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TABELLE DI SELEZIONE DEI CONSUMABILI
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MATERIALI PER PIPELINE
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MATERIALI PER ACCIAI INOX

MATERIALI PER ACCIAI REFRATTARI



MATERIALI PER LEGHE DI NICHEL



MATERIALI PER LEGHE DI NICHEL

MATERIALI PER LEGHE DI ALLUMINIO



TABELLA DI SELEZIONE DEI CONSUMABILI
DI SALDATURA PER GIUNZIONI DISSIMILI



I dettagli circa la natura e gli scopi di applicazione dei

nostri prodotti sono da intendersi quali informazioni per

l’utente. I dati riguardanti le proprietà meccaniche fanno

sempre riferimento al deposito saldato, conformemente

agli standard applicabili. Nella zona del giunto saldato, le

proprietà del metallo saldato sono influenzate dal metallo

base, dalla posizione di saldatura e dai parametri di sal-

datura. Per ottenere una garanzia di idoneità per uno

specifico tipo di applicazione è indispensabile un accordo

scritto implicito per ogni singolo caso.

Con riserva di modifiche senza preavviso.
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