
Guida pratica.
Saldatura MAG di acciai inox.
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1. Gas di copertura
Il CRONIGON® (M12 a norma EN ISO 14175) è il gas di copertura 
standard per acciai inox. La bassa percentuale di CO₂ significa un 
arco fermo, poca scoria e pochissimi spruzzi. L’aggiunta di elio 
permette di migliorare il bilancio termico dell’arco ed è indicata so
prattutto per materiali con un certo spessore e velocità di saldatura 
maggiori. Sono disponibili anche altre miscele di gas con percen
tuali di ossigeno.

Schema delle applicazioni

I gradi di purezza e le precisioni di miscelazione corrispondono ai 
requisiti della EN ISO 14175. 

Consumo di gas di copertura:
→  arco corto 10  – 12 I/min
→  arco a spruzzo (spray-arc) e ad impulsi 15  – 20 I/min

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



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

2. Impianto di saldatura
Potenza della sorgente d’alimentazione 

Per la saldatura MAG degli acciai austenitici inox, la tecnica pulsata 
si è rivelata particolarmente adatta. Pertanto, in fase di acquisto 
delle apparecchiature, si consiglia di tenerne conto, in quanto l’arco 
corto solitamente usato per le lamiere sottili di acciaio da costru
zione inox non fornisce risultati di saldatura ottimali. Inoltre esiste 
la possibilità di usare elettrodi a filo più spessi e meno costosi.

3. Regolazioni

Si tratta di valori indicativi che dipendono dal tipo di lega,  
dal gas di copertura e dalla distanza del puntale di contatto.

(1) (2)



Distanza consigliata del puntale di contatto:
arco corto: ~ 8  – 12 mm
arco a spruzzo (spray-arc) e arco pulsato ~ 12 – 18 mm
Il rapporto fra tensione di saldatura e intensità di corrente/avanza
mento del filo dipende dal gas di copertura e dal tipo di arco.

 
Posizione del cannello circa 10 – 15° verticale. I parametri di sal-
datura e i dati di consumo relativi alle saldature di testa e d’angolo 
sono riportati sul regolodati della Linde LINDATA CRONIGON®.

4. Predisposizione della saldatura – 
attuazione del procedimento

Contrariamente agli acciai da costruzione non legati, la dilatazione 
termica degli acciai inox al CrNi è elevata, mentre la conducibilità 
termica è scarsa.
Per evitare ingobbamenti eccessivi nella saldatura delle lamiere 
sottili, gli elementi devono essere puntati a distanze brevi quando 
non è possibile utilizzare dispositivi di bloccaggio. Queste proprietà 
del materiale conducono altresì a tensioni interne elevate. Perciò è 
necessario lavorare con cordoni a sezione piccola e con poco apporto 
di calore (tecnica a cordoni sottili).
Qualora non fosse possibile accedere alla radice dopo la saldatura 
per eliminare i colori di rinvenimento, occorre evitare un’ossidazione 
della radice utilizzando appositi gas di protezione.



Una saldatura passante sicura e una formazione uniforme della 
radice sono possibili solo previa preparazione precisa dello smusso. 
La rimozione degli ossidi deve avvenire con utensili adatti, p. es. 
lime o mole. Gli utensili per acciai inox non devono essere contem
poraneamente usati anche per gli acciai da costruzione.
Le spazzole per la pulizia devono essere di acciaio inox; anch’esse 
non devono essere usate per acciai da costruzione.

Effetto del tipo di arco e del gas di copertura sulla penetrazione e  
sulla forma del cordone

Effetto della posizione del cannello sull’ossidazione del cordone

MAGM
Arco corto

MAGM– 50 Hz
Arco pulsato

Gas di copertura

Materiale: 1.4301
Spessore lamiera:  
2 mm
Elettrodo a filo:
1.4551; ø 1,0 mm Ar+2,5 % CO₂ Ar+1 % O₂

MAGM
Spray-arc 

MAGM– 100 Hz
Arco pulsato

Gas di copertura

Materiale: 1.4301
Spessore lamiera: 
5 mm
Elettrodo a filo:
1.4551; ø 1,0 mm Ar+2,5 % CO₂ Ar+1 % O₂

Materiale: 1.4571
Elettrodo a filo:
1.4576; ø 1,2 mm

Gas di copertura 
CRONIGON®
Ar + 2,5 % CO₂

da sinistra a destra 
indietro

da destra a sinistra  
in avanti



5. Garanzia della resistenza  
alla corrosione

La resistenza alla corrosione degli acciai non inox è basata su uno 
strato estremamente sottile, saldo e invisibile di ossido di cromo.
Quando le temperature superano i 250 °C – durante la saldatura que
sto si verifica non solo nel cordone, ma anche nelle sue vicinanze – 
l’ossigeno contenuto nell’aria provoca un’ulteriore ossidazione. 
Quest’ossidazione dà luogo a strati di ossido più spessi e visibili, 
i colori di ossidazione. Questi colori di ossidazione permettono la 
penetrazione dei fluidi corrosivi e mettono a rischio la resistenza 
alla corrosione. Prima e durante la saldatura, l’impiego di gas di 
protezione della radice consente di sostituire l’ossigeno in pros
simità del cordone di saldatura ed evitare quindi la formazione di 
colori di rinvenimento.
La protezione con gas deve resistere fino ad una temperatura  
di circa 250 °C. Per mantenere la resistenza alla corrosione, dopo la 
saldatura gli eventuali colori di ossidazione devono essere rimossi 
tramite:
→  spazzolatura, molatura e lucidatura, sabbiatura
→  pulizia elettrochimica o
→  decapaggio.

La scelta del procedimento dipende dalle esigenze, p. es.:
→  spazzolatura – per esigenze minime; nessun’esigenza per  

quanto riguarda l’aspetto estetico del cordone di saldatura; 
→  molatura – livellamento del cordone – fare attenzione alla 

pressione di contatto per evitare la creazione di colori di  
ossidazione;

→  pulizia elettrochimica – rimozione dei colori di ossidazione  
senza cambiare l’aspetto esteriore;

→  decapaggio per la rimozione di tutte le contaminazioni  
superficiali e il raggiungimento di una resistenza ottimale  
alla corrosione.

 
È consigliabile definire le esigenze prima dell’inizio della lavorazione.



6. Sicurezza e igiene del lavoro
L’intensità dell’arco richiede occhiali con livelli di protezione in 
funzione dell’intensità di corrente. I non addetti vanno protetti 
mediante divisori o tende opache. Nel corso della saldatura MAG  
di acciai non inox, una particolare attenzione va dedicata alla  
riflessione dei raggi ultravioletti da parte del materiale circostante.

Nel corso della saldatura MAG di acciai non inox, accanto ai gas  
si formano anche fumi di saldatura. La penetrazione di questi  
fumi nell’apparato respiratorio dell’uomo rappresenta un rischio,  
in quanto il particolato fine raggiunge i polmoni. Per valutare le  
sostanze inquinanti si fa riferimento alla sostanza indicatrice. Questa 
è la componente principale che determina la configurazione delle 
misure di sicurezza. Di regola si tratta di ossidi di nichel e ossidi di 
cromo.

Nella saldatura MAG con filo di riempimento il rischio è maggiore ri
spetto all’uso di fili massicci. In linea generale è necessaria un’aspi
razione in corrispondenza del punto in cui nascono questi fumi e,  
in alcuni casi, anche un casco di protezione con ventilazione ester
na. Per maggiori informazioni, consultare la scheda PanGas «Guida 
pratica. Sicurezza e igiene del lavoro durante la saldatura ad arco  
in atmosfera inerte».

7. Disposizioni di lavoro e  
prevenzione degli errori

Durante la saldatura vanno considerati i seguenti punti:
→  bagni piccoli – saldatura rapida;
→  conduzione nitida del cannello con 10 – 15°;
→  tenere l’estremità del filo più corta possibile – distanza del 

puntale di contatto;
→  evitare una conduzione del cannello con variazione della distanza;
→  in caso di saldatura a più passate, la temporanea instabilità 

dell’arco può essere evitata tramite molatura;
→ lunghezza del pacco di tubi minima;
→  i sistemi di avanzamento del filo con azionamento a più bobine 

sono vantaggiosi;
→  le anime di teflon garantiscono il trascinamento uniforme del filo;
→  usare miscele di gas con una scarsa componente di gas attivo, 

p. es. CRONIGON®;



→  la saldatura ad arco pulsata è vantaggiosa per lamiere  
sottili grazie all’uso di elettrodi a filo spessi con stabilità  
di avanzamento.

Prevenzione degli errori

81
00

00
02

6.
20

16
-0

6.
V2

.3
00

.A
B

PanGas AG
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 Effetto 
 dell’iniettore 
 d’aria

Sbagliato Normale Corretto

Pori dovuti ad una posizione non corretta del cannello

 Sbagliato Corretto

Pori dovuti all’impiego errato di spray per saldature

KLB 20 l/min 5 l/min 10 l/min
SLB 30 l/min 8 l/min 15 l/min 

Pori dovuti ad una quantità di gas non corretta

 Sbagliato Corretto

 Flusso ristretto  Flusso laminare
 e vorticoso

 Sbagliato Corretto

Pori dovuti a spruzzi in corrispondenza dell’ugello  
del gas di copertura

Uscita del gas intasata  

La nebbia non deve raggiungere i fori  
di uscita del gas per evitare che vi  
restino legati gli spruzzi di saldame

Uscita del gas libera

Solo sul bordo dell’ugello  
lo spray impedisce la forte  
adesione di spruzzi di  
saldame e facilita la pulizia


