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WELDONE: 
IL TUO PARTNER AFFIDABILE
PER SOLUZIONI TECNOLOGICHE
IN SALDATURA

Weldone Srl è una società italiana  
operante nel settore delle Forniture  
tecniche industriali e più specificatamente 
nella “Fornitura di Prodotti e Servizi  
in ambito Saldatura e Taglio”.

Weldone ha saputo raccogliere la sfida  
di unire l’entusiasmo, tipico di un’azienda 
di recente formazione, con l’esperienza  
e la determinazione di chi opera da lungo 
tempo nel settore.

Nata nel marzo 2017, si basa  
sull’esperienza ultraventennale dei suoi 
soci fondatori e sulla professionalità  
e competenza di tutti i collaboratori  
nonché sul supporto di prestigiose  
aziende rappresentate in esclusiva.

Weldone Srl si avvale solo 
di personale formato e qualificato,  
sia per il back office e la logistica sia  
per la vendita e l’assistenza tecnica,  
vero fiore all’occhiello dei servizi offerti.

Il Service Weldone garantisce  
alla clientela dimostrazioni pratiche 
degli impianti, riparazioni multimarche,  
manutenzioni programmate, calibrazioni 
e verifiche isolamento elettrico delle 
saldatrici. Reportistica precisa e rilascio 
certificazioni rispettanti le norme EN in 
materia di qualità e sicurezza.

Weldone presta fortissima attenzione 
all’etica nei rapporti con i Clienti,  
i Fornitori, i Collaboratori.

VENDITA NOLEGGIO ASSISTENZA 
TECNICA

FORMAZIONE 
E CONSULENZA

SOLO MARCHI 
DI ALTA QUALITÀ 

LEADER RICONOSCIUTI 
A LIVELLO MONDIALE

GAS TECNICI
E ATTREZZATURE OSSI-GAS

SALDATRICI
E AUTOMAZIONE

TORCE MANUALI
E PER AUTOMAZIONE

MATERIALI D’APPORTO 
PER SALDATURA

PROTEZIONE COLLETTIVA
E SEPARAZIONE INDUSTRIALE

MASCHERE  
A CRISTALLI LIQUIDI

SIMULATORE DI SALDATURA
 A REALTÀ AUMENTATA

TAGLIO
PLASMA



SALDATRICI, TAGLIO PLASMA, AUTOMAZIONE

Generatori per saldatura per tutti i processi ◆ Saldatrici orbitali ◆ Puntatrici ◆  
Generatori taglio plasma ◆ Cobot

GAS TECNICI E FRIGORIGENI

Gas tecnici compressi e liquidi ◆ Gas per saldatura e taglio ◆ Gas puri ◆  
Gas per industria alimentare ◆ Gas refrigeranti Freon ◆ GPL ◆ Impianti centralizzati

TORCE E RICAMBI

Torce per saldatura manuale e automatizzata ◆ Torce robot ◆ Torce speciali per placcatura ◆  
Ricambi per taglio plasma e laser ◆ Ricambi originali

ASSISTENZA TECNICA

Riparazione di tutte le marche ◆ Manutenzioni programmate ◆ Lavaggio circuiti di raffreddamento ◆
Calibrazioni ◆ Verifiche isolamento elettrico ◆ Rilascio certificati a norma ◆ Dimostrazioni

MATERIALI D’APPORTO PER SALDATURA

Consumabili per saldatura ◆  Elettrodi ◆ Bacchette ◆ Fili pieni e animati ◆  
Fili e flussi per arco sommerso ◆ Leghe speciali

SEPARAZIONE INDUSTRIALE, PROTEZIONE COLLETTIVA, ANTINFORTUNISTICA

Box per saldatura e molatura ◆ Tende e strisce ◆ Schermi e pannelli ◆  
Maschere LCD ◆ Abbigliamento antinfortunistico ◆ Dispositivi di sicurezza

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Forni per saldatura ◆ Affilatungsteni ◆ Abrasivi ◆ Elettroutensili ◆ Prodotti chimici ◆  
Attrezzature ossigas ◆ Accessori per saldatura

CONSULENZA E FORMAZIONE

Consulenza tecnica ◆ Scuola di formazione in saldatura  
con utilizzo di simulatore a realtà aumentata ◆ Rilascio patentini

POSIZIONATORI E IMPIANTI

Posizionatori a tavola rotante ◆ Posizionatori a rulli ◆ Posizionatori a tornio ◆ Posizionatori elevabili ◆ 
Manipolatori ◆ Banchi di bloccaggio ◆ Complementi di automazione

ASPIRAZIONE FUMI E POLVERI

Autodepuratori mobili carrellati ◆ Bracci ◆ Filtri ◆ Ventilatori ◆ Depuratori d’aria ◆  
Cabine mobili aspiranti ◆ Impianti centralizzati per l’aspirazione e la filtrazione di fumi e polveri
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