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1. Perché formatura?
Durante la saldatura di acciai anticorrosivi, p. es. acciai inox, le 
zone riscaldate del cordone di saldatura si ossidano a contatto 
con l’ossigeno dell’aria e perdono perciò la loro resistenza alla 
corrosione.
Se le zone sono accessibili, gli strati di ossido – chiamati anche 
colori di ossidazione – possono essere eliminati tramite spazzolatura 
o decapaggio per ripristinare le proprietà anticorrosive. Un’altra 
possibilità è quella di impedire i colori di ossidazione, proteggendo 
le zone riscaldate della saldatura dall’ossigeno con l’uso di gas. 
Lo spostamento dell’aria e il lavaggio della zona della radice sono 
chiamati formatura. Durante il raffreddamento deve essere garantito 
il lavaggio con il gas protettivo della radice fino a quando nessuna 
reazione con l’aria è più possibile.
Questo processo migliora la qualità della radice e in alcuni casi  
è necessario quando la parte inferiore della saldatura è accessibile. 
In presenza di materiali particolarmente reattivi quali il titanio o lo 
zirconio, non solo la radice della saldatura ma anche la parte supe
riore del cordone dietro il punto di saldatura devono essere protetti 
con schemi a settore. La saldatura può essere eseguita anche in 
una camera con un gas inerte in quanto durante la saldatura i com
ponenti dell’aria provocano un infragilimento dei materiali.

Camera per la saldatura in atmosfera di gas inerte. Foto: Jankus



2.  Gas di protezione della 
radice – materiali

Come gas di protezione della radice vengono utilizzati:
→ �argon�in�quanto�gas�di�protezione�inerte�e�non�reagente
→ �azoto�in�quanto�gas�di�protezione�quasi�inerte�con� 

scarsa propensione a reagire
→ �e�miscele�di�argon�e�azoto�con�idrogeno�in�funzione� 

di gas di protezione riducente

Nella saldatura orbitale con camere chiuse, il gas di protezione per 
saldatura e il gas di protezione della radice devono essere identici.

Gas per la protezione della radice consigliati per diversi 
materiali:

Acciaio inox stabilizzato al titanio:
colorazione gialla sotto N₂/H₂

Acciaio inox stabilizzato al titanio:
con formiergas Ar/H₂

Gas di protezione della radice Materiali

HYDRARGON® 2 – 10 acciai austenitici al CrNi, nickel 
e metalli a base di nickel

Formiergas 95/5 – 75/25 *

acciai austenitici al CrNi, acciai 
ad eccezione degli acciai da 
costruzione a grana fine ad alta 
resistenza

Argon 4.6 tutti i materiali saldabili

Argon 5.0 materiali sensibili ai gas quali 
il titanio

CRONIWIG® N3 
Azoto�(N₂)�*

acciai duplex e superduplex, 
acciai austenitici al CrNi

*  Utilizzando l’azoto o miscele di azoto e idrogeno sugli acciai inox 
stabilizzati al titanio, sulla radice saldata si formano nitruri di titanio 
(colorazione gialla). Va deciso di caso in caso se rimuovere o meno 
questo nitruro di titanio. 



3. Dispositivi per la formatura
A seconda dell’elemento si utilizzano diversi dispositivi per il 
forming. È importante il fatto che i formiergas vengano portati sul 
punto di saldatura attraverso lamiere forate o metalli sinterizzati 
con una velocità di flusso bassa. In questo modo si evita la cattura 
dell’aria con formazione di vortici e il forming risulta più efficace. 
Sono disponibili dispositivi per tubi, saldature longitudinali e salda
ture d’angolo. 
Per questi dispositivi di forming sono disponibili le informazioni  
relative alla portata di gas e al tempo di prelavaggio prima  
dell’inizio della saldatura.

Per i pezzi fucinati diverse ditte specializzate producono dispositivi 
di forming in collaborazione con il trasformatore.

Dispositivo di forming per saldature ad angolo. Foto: Jankus 



4. Note applicative
I migliori dispositivi sono inefficaci se non si osservano determinate 
regole applicative. In fase di lavaggio di dislocamento conta in 
particolare la densità relativa dei gas rispetto all’aria.

Grafico: densità relativa dei formiergas

In particolare nel lavaggio di serbatoi e tubazioni vanno considerati 
i seguenti punti:
→ �far�arrivare�i�gas�più�leggeri�dall’alto;
→ �e�quelli�più�pesanti�dal�basso;
→ �la�scelta�del�gas�dipende�dalla�posizione�del�cordone� 

di saldatura rispetto all’elemento.

Il processo di forming deve comprendere:
→ �il�dislocamento�dell’aria�in�corrispondenza�della�radice� 

prima della saldatura;
→ �il�mantenimento�durante�la�saldatura;
→ �il�lavaggio�in�fase�di�raffreddamento�dopo�la�saldatura� 

fino a quando l’ossidazione non è più possibile; 
→ �per�gli�acciai�inox,�questa�temperatura�è�di�250�°C;
→ �questi�tre�passi�devono�essere�salvaguardati�anche�durante�

la puntatura in quanto nella saldatura definitiva gli ossidi non 
vengono eliminati.



I colori di ossidazione dipendono dall’ossigeno residuo e  
dall’apporto di calore durante la saldatura. Durante la saldatura 
degli acciai inox, per molte applicazioni i colori di ossidazione 
gialli sono ammessi. Questi corrispondono ad un tasso di ossigeno 
residuo noto. 

In genere, per ottenere una diluizione sufficiente con gli acciai inox 
occorre utilizzare una quantità di gas di protezione della radice pari 
a circa 5 – 6 volte il volume geometrico.

Esempio:

Diametro interno del tubo  = 132 mm
Tratto di lavaggio   = 1000 mm
Volume del tubo  = 14 l
Portata di gas  = 12 l/min
Fattore di lavaggio  = 6
Volume di gas 6 × 14  = 84 l
Tempo di lavaggio 84 : 12 = 7 min

L’esempio si basa su un tubo lungo 1 m e vale solo se il gas di 
protezione della radice sposta l’aria nel tubo lentamente, in modo 
uniforme e senza creare vortici. Pertanto i dispositivi di forming  
limitano il volume a livello della saldatura ed introducono il formier
gas uniformemente attraverso i metalli sinterizzati. 

I dati relativi a quantità di gas e tempi di lavaggio si riferiscono a 
lembi senza fenditure. I giunti di saldatura producono un effetto 
iniettore. La copertura del giunto di saldatura con nastro adesivo o 
fascette di lamiere si è rivelata un’ottima soluzione.

Copertura del giunto di saldatura durante la saldatura. Foto: Jankos



Sono importanti anche i tubi usati per l’alimentazione del formier
gas in quanto la tenuta all’umidità e all’ossigeno dipende dal  
materiale. I tubi di gomma con anime di tessuto e i tubi a base di 
teflon sono i più adatti. Per la lavorazione di materiali reattivi  
(titanio e altri) e di acciai duplex vengono usati tubi metallici. 

Per controllare le condizioni di esercizio o nell’ambito dell’assicu
razione qualità può essere necessario misurare l’ossigeno residuo 
prima della puntatura e della saldatura. I dispositivi di forming  
contengono le linee di alimentazione per le sonde di misura. Appositi 
apparecchi misurano i bassi tenori di ossigeno che devono essere 
nell’ordine di qualche ppm. 1 ppm significa 1 atomo di ossigeno 
per ogni milione di atomi.

Dispositivo di misura per la determinazione del tasso di ossigeno residuo. 
Foto: Jankos



5. Sicurezza del lavoro
A seconda della quantità di idrogeno, i formiergas contenenti idro
geno sono infiammabili. Le miscele risultano infiammabili quando 
la percentuale di idrogeno nell’aria è compresa fra il 4 e il 75 % vol. 
In condizioni di lavoro nella zona della radice l’aria presente non 
contiene il 21 % di ossigeno per cui non ci sono rischi di combustione.
 
Per il forming su elementi con zone di difficile accesso lo sposta
mento sicuro dell’aria non può essere garantito. In questo caso  
si presta l’uso di formiergas con meno del 4 % vol. di idrogeno, 
argon ossia azoto.

Dalla zona di lavorazione il formiergas si espande nell’ambiente; 
più piccolo è il volume dell’ambiente di lavoro maggiore è il rischio 
di arricchimento dell’aria. L’azoto e l’argon non sono tossici e 
infiammabili, ma possono dislocare l’ossigeno con il conseguente 
rischio di soffocamento. Pertanto potrebbe essere necessario pre
vedere una ventilazione e l’evacuazione dell’aria.

Utilizzando gas di protezione per la radice contenenti idrogeno, 
negli ambienti angusti si possono formare miscele esplosive.  
I formiergas con il 10 % di idrogeno possono essere bruciati  
all’uscita del gas. In questo caso è necessario applicare dei cartelli 
di avvertimento in quanto la fiamma brucia in maniera quasi  
invisibile.
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