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1. Gas di copertura
L’argon (I1 EN ISO 14175) è il gas di copertura standard 
per le normali saldature.

L’aggiunta all’argon inerte di elio e di poche parti di componenti 
attive permette di migliorare i risultati della saldatura.

Quando è richiesta un’assenza di pori – soprattutto in presenza 
di grandi spessori e con alluminio puro – il risultato migliora con 
l’aumentare della percentuale di elio. Aumentando la percentuale 
di elio, l’arco diventa più instabile. 

Gas di copertura Note
Argon utilizzabile con tutti i tipi di arco e in tutte 

le posizioni di saldatura
VARIGON® He30S
MISON® Ar

→ �Arco�più�stabile�con�l’aggiunta� 
di�O₂�ossia�NO

VARIGON® He10  
– VARIGON® He70

Percentuale di elio produce un miglioramento
→ �niente�difetti�di�incollaggio
→ �migliore�penetrazione
→ �nessun�preriscaldo�necessario�per�gli�

elementi spessi
→ �minore�frequenza�dei�pori
→ �saldature�più�larghe�e�piatte

Aumentando la percentuale di elio nell’argon, la formazione di pori viene ridotta.

 a) 100 % Argon 20 l/min b) VARIGON® He30S 20 l/min

 350 A/28 V  345 A/29 V

 c) VARIGON® He50 28 l/min d) VARIGON® He70 38 l/min

 340 A/31 V  335 A/34 V

Metallo base: Al 99.5: s = 10 mm; saldatura su bordi diritti senza giunto
Elettrodo a filo: S Al 1450 (Al99,5Ti); diametro 1,6 mm
Cannello:  15 ° da destra a sinistra in avanti
Avanzamento filo: 8,4 m/min
Velocità di saldatura: 62 cm/min



Gas di copertura Fattore di  
correzione*

Portata minima di 
gas di copertura

VARIGON® He30S 1,17 20 l/min

VARIGON® He50 1,35 28 l/min

VARIGON® He70 1,70 35 l/min

L’aggiunta di componenti attivi stabilizza l’arco, migliora l’aspetto 
del cordone di saldatura e riduce l’emissione di spruzzi.

I gradi di purezza e le precisioni di miscelazione corrispondono 
ai requisiti della EN ISO 14175. I gas sono utilizzabili per tutti i tipi 
di arco e per tutte le potenze. 

Consumo di gas di copertura (riferito all’argon):
→ Arco�corto�� � � � 12�–�15�l/min
→ Arco�a�spruzzo�(spray-arc)�e�ad�impulsi�� 15�–�20�l/min

Per i gas di copertura VARIGON® valgono i seguenti dati:

* La portata minima di gas di copertura divisa per il fattore di correzione 
corrisponde alla portata da impostare sul sistema di misura. Esempio 
VARIGON® He30S: 17 l/min Portata sul sistema di misurazione del gas 
(20 : 1,17)

La quantità di gas di copertura necessaria viene impostata sul 
riduttore di pressione con un manometro dotato di tubo capillare in 
litri al minuto (fig. 1) oppure sul regolatore di portata (fig. 2).

La quantità di gas di copertura impostata deve essere controllata di 
tanto in tanto con un tubo di misura sull’ugello.

(1) (2)



2. Fili d’apporto
Per la scelta dei fili d’apporto per la saldatura di metalli a base di 
alluminio si raccomanda di consultare l’opuscolo Linde «Facts About. 
Metalli a base di alluminio. Tecnica di saldatura.» Lo stato dell’arte 
della saldatura ad arco è descritto dalla EN 10014. Gli elettrodi 
a filo devono essere conservati in ambienti asciutti e temperati. 
Una volta aperte, le bobine dovrebbero essere consumate il prima 
possibile.

3. Impianto di saldatura
Di norma gli apparecchi usati per la saldatura MIG sono gli stessi  
di quelli usati anche per la saldatura di metalli sotto gas di pro
tezione. L’avanzamento del filo tuttavia va organizzato tenendo 
conto delle particolari caratteristiche di morbidezza del filo di 
alluminio. Oltre alle bobine con scanalatura tonda sono necessa
rie anime di teflon nel pacco di tubi. Le sorgenti d’alimentazione 
adatte per l’arco pulsato vanno privilegiate in quanto consentono 
l’uso di fili di maggiore diametro.
Per saldare fili con diametro minore di 1,6 mm si usano i cannelli 
pushpull in quanto nella prassi i cannelli con un pacco di tubi mag
giore di 3 m sono difficili da gestire senza problemi.

Potenza della sorgente d’alimentazione:

Nota: i valori sopra riportati sono valori indicativi influenzati dalla 
forma del cordone, dal materiale e dal tipo di gas di copertura.

Spessore della 
lamiera da saldare 
(mm)

Elettrodo a filo  
consigliato D (mm)

Campo di regolazio-
ne della sorgente 
d’alimentazione 
con un fattore di 
intermittenza del 
100 %

2 – 6 1,2 100 – 200 A

6 – 20 1,6 200 – 350 A



4. Regolazioni
Preparazione della saldatura

Sbagliato: bordi non smussati Giusto: bordi smussati

Ossidi non completamente   Ossidi completamente  
dilavati dalle superfici frontali  dilavati dalle superfici frontali 
– Intaglio nella radice   – Buona continuità della radice

Prevenzione di intagli nella radice grazie alla smussatura dei bordi in 
corrispondenza della radice

Dati di saldatura

Valori indicativi per la saldatura a mano
I valori dipendono dal tipo di gas di copertura, dal materiale e dal 
tipo di arco.

Adattamento della tensione di saldatura in presenza di gas di copertura 
con un contenuto diverso di elio

I gas di copertura con una percentuale elevata di He richiedono 
una maggiore tensione di saldatura.

1,2



Preriscaldo
La temperatura del pezzo deve comunque essere più alta della tem
peratura sul posto di lavoro. Se la temperatura è inferiore al punto 
di rugiada, sulla superficie si forma della condensa (rischio di pori). 
Potrebbe essere necessario un preriscaldo (asciugatura). Il preris
caldo di elementi molto spessi per evitare difetti di incollaggio non 
è necessario se si utilizzano gas di copertura argonelio.

Protezione della radice
La protezione della radice tramite argon migliora la configurazione 
della radice.

Formazione del cordone
Con percentuali di elio nel gas di copertura, la penetrazione è  
maggiore, il cordone è più largo e il rischio di difetti di incollaggio  
e di pori è minore.

Effetto dell’elio sulla geometria del cordone e prevenzione dei difetti di 
incollaggio

 a) 100 % Argon 20 l/min b) VARIGON® He30S 20 l/min

 280 A/25 V  282 A/27 V

 c) VARIGON® He50 28 l/min d) VARIGON® He70 38 l/min

 285 A/30 V  285 A/34 V

Metallo base: AIMg3: s = 10 mm; saldatura su bordi diritti senza giunto
Elettrodo a filo: S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A)); diametro 1,6 mm
Cannello: 15° da destra a sinistra in avanti
Avanzamento filo: 9,7 m/min
Velocità di saldatura: 62 cm/min



5. Prevenzione degli errori
Fonte di errore Tipo di 

errore
Causa dell’errore Prevenzione

Po
ri

Cr
icc

he

Di
fe

tti
 d

i i
nc

ol
la

gg
io

Preparazione delle 
fughe

x Fuga sporca  
(grasso, vernice, ossido)

Pulire con solventi: saldare solamente i pezzi asciutti; prima di saldare, 
rimuovere lo strato di ossido

Elettrodo a filo x Elettrodo a filo sporco Cambiare l’elettrodo a filo, Pulire gli elementi guidafilo

x x Diametro interno dell’elettrodo a 
filo non adatto

Usare un diametro dell’elettrodo in funzione dello spessore del pezzo e 
della posizione di saldatura

x Elettrodo a  filo con piegatura non 
corretta o con torsione

Sostituire l’elettrodo a filo

Gas di copertura x Quantità non corretta di gas di 
copertura

Correggere la quantità di gas di copertura

x Gas di copertura non corretto Usare argon per saldatura o elio o loro miscele

Impianto di saldatura x Il circuito dell’acqua di raffredda
mento perde

Riparare o sostituire il cannello, il pacco di tubi e le tubazioni dell’acqua di 
raffreddamento; usare un cannello con sistema di raffreddamento chiuso

x Presenza di vortici di aria nel flusso 
di gas di copertura

Controllare la tenuta dei tubi del gas di copertura e del cannello; pulire il 
cannello, ridurre la distanza degli ugelli del gas; correggere l’inclinazione 
del cannello

x Tempo di pregas e postgas troppo 
breve

Cambiare la taratura dell’apparecchio

x Avanzamento del  
filo irregolare

Controllare la pressione di contatto delle bobine di avanzamento; sostituire 
le bobine di avanzamento; verificare la centratura degli assi delle bobine; 
controllare la posizione dell’ugello di alimentazione filo; sostituire l’anima 
guidafilo; usare un pacco di tubi più corto

Esecuzione dei 
lavori di  
saldatura

x Corrente d’aria Proteggere la postazione di saldatura dalle correnti d’aria

x Spruzzi di saldame nell’ugello del 
gas / Turbolenze

Pulire l’ugello del gas

x x Collegamento di massa  
non sufficiente

Assicurare un buon collegamento alla massa

x x x Puntatura non  
correttamente eseguita

Eliminare o smussare i punti prima di procedere alla saldatura definitiva

x x x Evacuazione del  
calore eccessiva

Preriscaldare a sufficienza

x Uso di mole inadatte Usare mole adatte per l’alluminio o utensili con asportazione di trucioli
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Fonte di errore Tipo di 
errore

Causa dell’errore Prevenzione
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Preparazione delle 
fughe

x Fuga sporca  
(grasso, vernice, ossido)

Pulire con solventi: saldare solamente i pezzi asciutti; prima di saldare, 
rimuovere lo strato di ossido

Elettrodo a filo x Elettrodo a filo sporco Cambiare l’elettrodo a filo, Pulire gli elementi guidafilo

x x Diametro interno dell’elettrodo a 
filo non adatto

Usare un diametro dell’elettrodo in funzione dello spessore del pezzo e 
della posizione di saldatura

x Elettrodo a  filo con piegatura non 
corretta o con torsione

Sostituire l’elettrodo a filo

Gas di copertura x Quantità non corretta di gas di 
copertura

Correggere la quantità di gas di copertura

x Gas di copertura non corretto Usare argon per saldatura o elio o loro miscele

Impianto di saldatura x Il circuito dell’acqua di raffredda
mento perde

Riparare o sostituire il cannello, il pacco di tubi e le tubazioni dell’acqua di 
raffreddamento; usare un cannello con sistema di raffreddamento chiuso

x Presenza di vortici di aria nel flusso 
di gas di copertura

Controllare la tenuta dei tubi del gas di copertura e del cannello; pulire il 
cannello, ridurre la distanza degli ugelli del gas; correggere l’inclinazione 
del cannello

x Tempo di pregas e postgas troppo 
breve

Cambiare la taratura dell’apparecchio

x Avanzamento del  
filo irregolare

Controllare la pressione di contatto delle bobine di avanzamento; sostituire 
le bobine di avanzamento; verificare la centratura degli assi delle bobine; 
controllare la posizione dell’ugello di alimentazione filo; sostituire l’anima 
guidafilo; usare un pacco di tubi più corto

Esecuzione dei 
lavori di  
saldatura

x Corrente d’aria Proteggere la postazione di saldatura dalle correnti d’aria

x Spruzzi di saldame nell’ugello del 
gas / Turbolenze

Pulire l’ugello del gas

x x Collegamento di massa  
non sufficiente

Assicurare un buon collegamento alla massa

x x x Puntatura non  
correttamente eseguita

Eliminare o smussare i punti prima di procedere alla saldatura definitiva

x x x Evacuazione del  
calore eccessiva

Preriscaldare a sufficienza

x Uso di mole inadatte Usare mole adatte per l’alluminio o utensili con asportazione di trucioli


