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1.�Gas�di�copertura
L’argon (I1 a norma EN ISO 14715) con purezza 4.6 (99,996 % vol.) 
è il gas di copertura standard utilizzabile per tutti i materiali. Per i 
metalli reattivi quali titanio, tantalio, ecc. è consigliabile la qualità 
4.8. L’aggiunta di elio ossia idrogeno permette di modificare le  
proprietà del gas di copertura. In ogni caso è necessario considerare 
la compatibilità con i materiali.

Gas�di�copertura�e�materiali

Il tipo di alimentazione – sia esso a bombole singole o a batterie –   
dipende dalle esigenze. A seconda dell’intensità di corrente, del 
materiale e del tipo di gas di copertura, per la protezione sicura sono 
necessari circa 5 – 12 l/min di gas. La protezione con il gas e l’accessibi-
lità del punto di saldatura sono facilitati dall’uso di serra-elettrodo. 



Per il controllo della corretta quantità di gas in corrispondenza 
dell’ugello del gas di copertura si utilizzano i tubi di misura.

2.�Impianto�di�saldatura/� 
Scelta della corrente

A seconda del materiale sono necessari da 30 a 50 Ampere/mm. 
Da qui si ricavano i valori indicativi relativi alla potenza della  
sorgente d’alimentazione.

La scelta del tipo di corrente dipende dal materiale

*  L’indicazione = (–) significa che in presenza di corrente continua il cannello 
deve essere collegato al polo negativo.

Materiali�e�tipo�di�corrente/Polarità

senza serra-elettrodo con serra-elettrodo

Spessore 

(mm)

Materiale
Acciai non 
legati e legati

Alluminio e 
sue leghe

Rame e sue 
leghe

fino a 2 120 A 120 A 200 A
fino a 2 200 A 200 A 250 A
fino a 2 250 A 250 A 300 A

Materiali Tipo di corrente 
Polarità

Acciai non legati e legati, Rame e sue leghe, Nickel 
e sue leghe, Titanio e sue leghe, zirconio, tantalio = (–)*

Alluminio e sue leghe ~ = (–)* con elio
Magnesio e leghe di Mg ~



3.�Elettrodi�di�tungsteno
A seconda del tipo di corrente si utilizzano elettrodi di tungsteno 
puro o con additivi ossidici (EN 26848). Gli ossidi hanno un effetto 
positivo sulla stabilità dell’arco e sulle proprietà di ignizione.  
Oltre a ciò viene aumentata la durata utile ed è possibile caricare 
maggiormente gli elettrodi. Mantenendo costante l’intensità di 
corrente, questa soluzione permette di lavorare con un elettrodo 
più sottile. Ne risulta una penetrazione più concentrata con  
meno distorsioni. Gli elettrodi con ossido di torio non sono più  
ammessi in Svizzera. Al loro posto è possibile utilizzare senza  
alcuna limitazione elettrodi con altri drogaggi, ad esempio ossido  
di lantanio (tipo WL) o ossido di cerio (tipo WC).

Nella tabella sottostante (estratto della EN 26848) sono riportate 
le intensità di corrente ammissibili.  

* a parità di percentuali positive e negative 

La corretta scelta degli elettrodi di tungsteno e il loro pretratta-
mento permettono di gestire le caratteristiche dell’arco e la  
geometria della saldatura.

→ �Comportamento�di�ignizione�e�durata�utile: 
Aggiunta di ossidi e molatura fine in direzione longitudinale. 
Questa molatura è possibile solo con dispositivi e sistemi di 
lucidatura speciali.

Diametro�
elettrodi 
(mm)

Corrente�di�saldatura�(A)
Corrente alternata* Corrente  

continua = (–)
Elettrodi di 
tungsteno puro

Elettrodi con l’ag-
giunta di ossidi

Elettrodi con l’ag-
giunta di ossidi

1,0  15 –  55  15 –  70  10 –  75
1,6  45 –  90  60 – 125  60 – 150
2,4 (2,5)  80 – 140 120 – 210 170 – 250
3,2 150 – 190 150 – 250 225 – 330
4,0 180 – 260 240 – 350 350 – 480
4,8 (5,0) 240 – 350 330 – 460 500 – 675



Effetto�della�rugosità�e�della�centricità�sulla�durata�utile�degli�elettrodi�al�
tungsteno

→ �Penetrazione�e�larghezza�del�cordone:�per una buona penetra-
zione sono consigliabili angoli della punta da 30 a 60°

 → �Minore è l’angolo della punta migliore è la penetrazione
 → �Maggiore è l’angolo della punta più largo è il cordone  

di saldatura

Geometria�del�cordone�nella�saldatura�TIG�di�acciaio

4.�Indicazioni�pratiche
Accanto alla corretta scelta dei parametri di saldatura, delle 
dimensioni dell’ugello gas e della quantità di gas di copertura va 
considerata anche la conduzione del cannello e, se necessario,  
il metallo di apporto. L’inclinazione in direzione di saldatura da 
destra a sinistra in avanti è di circa 15 – 40°.

Durata utile:  Durata utile: 
17 ore 5 ore

 ø elettrodi: 3,2 mm
 Corrente si saldatura: 150 A
 Materiale: acciaio per tubi

 ø elettrodo
 di tungsteno: 4 mm 
 Corrente = (–): 300 A
 vW: 24 cm/min

2 2

6

Saldatura di testa Saldatura d’angolo

Posizione:�w�(PA) h�(PB) s�(PF)



Le principali regole per una saldatura TIG sicura e  
senza errori:

→ �Regola�1:�pulizia
La zona del cordone di saldatura deve essere priva di grasso,  
olio e altri tipi di sporco. Va curata anche la pulizia del metallo  
d’apporto e dei guanti del saldatore.

Ciò vale in particolare per la giuntatura dell’alluminio per evitare la 
formazione di pori. I bordi devono essere smussati in corrispondenza 
della radice.

→ �Regola�2:�conduzione�del�metallo�d’apporto
L’estremità da fondere del materiale d’apporto deve sempre essere 
condotta avvolta dal gas di copertura per impedire l’ossidazione. 
Il materiale d’apporto deve essere condotto con un angolo piccolo 
rispetto alla superficie del pezzo.

→ �Regola�3:�materiali�sensibili�al�gas
Nella saldatura di materiali sensibili al gas, oltre alla protezione 
della radice è necessario anche prevedere una copertura aggiuntiva 
di gas (ugello da sinistra a destra indietro) dietro l’ugello del gas  
di copertura per evitare l’infragilimento.

→ �Regola�4:�tipo�e�diametro�degli�elettrodi�di�tungsteno
Il tipo e il diametro degli elettrodi di tungsteno devono essere  
scelti in funzione del materiale, dell’intensità di corrente e della 
composizione del gas di copertura.

→ �Regola�5:�lucidatura�degli�elettrodi�di�tungsteno,�rugosità
La lucidatura della punta dell’elettrodo deve avvenire in direzione 
assiale. Minore è la rugosità della punta più uniforme è l’arco e  
più alta è la durata utile. Durante la lucidatura dell’elettrodo di 
tungsteno, la mola deve ruotare verso la punta dell’elettrodo per 
impedire la rottura di questo materiale piuttosto fragile.

→ �Regola�6:�quantità�di�gas�di�copertura,�protezione�tramite�gas
La quantità di gas di copertura deve essere scelta in funzione del 
tipo di saldatura ossia delle dimensioni dell’ugello di gas. Al termine 
della saldatura il gas deve fuoriuscire per un tempo sufficiente  
da proteggere dall’ossidazione l’elettrodo di tungsteno e il bagno  
di fusione in fase di raffreddamento.



Gas di copertura Fattore di protezione*
VARIGON® He30S 1,17
VARIGON® He50 1,35
VARIGON® He70 1,70

Per i gas di copertura VARIGON® vale quanto segue:

*  La quantità minima di gas di copertura divisa per il fattore di correzione  
fornisce la portata da impostare sul sistema di misura.  
Esempio: VARIGON® He70 : 12 l/min portata sul sistema di misurazione  
del gas (20 : 1,70)

5.�Prevenzione�degli�errori
La corretta messa in carico dell’elettrodo di tungsteno è importante 
per evitare errori
→ �Corrente�alternata 

Carico insufficiente  –  arco oscillante 
Carico eccessivo  –   il metallo che cola dall’elettrodo di  

tungsteno produce inclusioni di tungsteno

→ �Corrente�continua 
Carico insufficiente – arco instabile 
Carico eccessivo –  la distruzione dell’elettrodo di tungsteno 

produce un arco irregolare

Messa in carico degli elettrodi di tungsteno

Corrente alternata Corrente continua

carico 
eccessivo

carico 
giusto

carico  
insufficiente

carico 
giusto

carico 
eccessivo
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Gli errori possono essere causati anche dalla conduzione non  
corretta del cannello e del materiale d’apporto.
Qui di seguito sono riportati alcuni errori tipici della saldatura TIG  
e i possibili effetti sul cordone di saldatura.

Errori�tipici�e�possibili�effetti�sulla�qualità�del�cordone�di�saldatura.

Errori

arco troppo lungo

inclinazione eccessiva del cannello

dopo la fusione, l’estremità del 
filo lascia la zona coperta dal 
gas inerte

inclusioni di tungsteno

intagli

aria aria

ossidi pori

scarsa 
penetrazione

aria
ossidi

Possibili�effetti

assorbimento di gas

ossidi
ossidi

Effetto intaglio
Corrosione
Tenacia ridotta


