
Fili Animati per la 
Saldatura di Giunzione
L'assortimento completo di fili animati basici, 

rutilici e metal cored

voestalpine Böhler Welding 



Acciai altolegati



Vantaggi generali della saldatura con elettrodi
Böhler Welding con anima in acciaio

� I fili animati Böhler Welding, caratterizzati da un elevato tasso di deposito in combinazione con un ottimo

       rendimento,consentono processi di saldatura particolarmente economici grazie a una riduzione significativa 

       dei costi complessivi legati alla saldatura:

� minor consumo di filo per kg di materiale saldato

� minor tempo di saldatura

� meno perdite dovute a schizzi, meno lavori di pulizia

� Eccellenti caratteristiche di saldatura, in particolare con i nostri fili per la saldatura posizionale (pos. PF)

� Largo campo d'impiego: dalla saldatura di lamiere sottili con i fili animati metal cored da 0,6 mm,

       fino a saldature di 100 mm di spessore 

       della parete, con filo animato nel 

       diametro 1,6 mm



Acciai non legati



Fili animati Böhler Welding 
nella pratica

Saldatura di un tubo a doppia parete riscaldato

per processi nell'industria della plastica. Il ma-

teriale di base è 1.4541. La saldatura è stata 

effettuata nelle posizioni fisse con BÖHLER 

EAS 2-FD e con BÖHLER EAS 2 PW-FD per le 

saldature posizionali. (per la passata di radice

sono state utilizzate le bacchette TIG BÖHLER

EAS 2-IG.)

Applicazione tipica per i nostri fili ad alta effi-

cienza della serie PW per la saldatura posizionale;

questo raffinatore in uso nell'industria della carta

è troppo grande per poter essere girato, perciò si

è resa necessaria la saldatura in posizione.

La saldatura di componenti con pareti molto sot-

tili; questo elemento di un impianto di scarico,

rappresenta un'applicazione molto critica: anche

in questo caso i fili animati metal cored di 

Böhler Welding sono la soluzione perfetta.

Saldatura di un grande particolare di una turbina

a vapore realizzata in stampo di acciaio speciale

COST CB2.

Consumabile di saldatura: BÖHLER CB 2 Ti-FD



Consumabili di saldatura
Böhler Welding per tutti 
i processi e le applicazioni 
di giunzione

Böhler Welding propone il più ampio assortimento di fili animati al

mondo: a Voi la scelta da una gamma composta di ben 80 tipi di fili

animati e fili metal cored in versione piattina e tubolare!

Inoltre siamo in grado di offrire una gamma completa di:

� Elettrodi rivestiti (SMAW)

� Bacchette TIG

� Fili pieni (MIG/MAG)

� Fili e flussi per la saldatura ad arco sommerso (SAW)

� Bacchette per la saldatura autogena (O)

Oltre 80 anni di esperienza in tutto il mondo ci consentono di offrire

ai nostri clienti e partner commerciali soluzioni collaudate per le sfide

quotidiane nei processi di saldatura e di creare così legami duraturi.

Convincetevi dell'elevata qualità dei nostri prodotti e usufruite dei

benefici sotto il profilo economico!


