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1. Tipi di giunzioni
Gli spessori delle lamiere da saldare sono compresi tra  
0,5 e 3,0 mm.
I cordoni vengono preparati nei seguenti modi:



2. Dati di saldatura
Nelle tabelle sono riportati i valori acquisiti con l’esperienza per 
diversi spessori della lamiera, preparazioni e tipi di cordone.
Nota: i risultati della saldatura sono più facilmente ripetibili rispet-
tando la velocità di avanzamento del filo, la velocità di saldatura 
e il tempo di accensione dell’arco.

Valori indicativi per la saldatura di lamiere sottili con CORGON® 18 
(M21 a norma EN ISO 14175)
Filo: ø 0,8 mm (G3Si1 a norma  EN 440), portata di gas: 8 l/min

 Spessore  1,0 1,0 1,5 1,5 
lamiera s (mm)

 Larghezza 0 0,5 0,5 1 
interstizio b (mm)

 Posizione PA, PG PA, PG PA, PG PA, PG
 Avanzamento 3,8 2,8 5,2 5,2 

filo vz (m/min)
 Corrente 70 55 90 90 

I (A)
 Tensione 18 16 17 17 

U (V)
 
 Spessore  1,0 1,0 1,5 1,5 

lamiera s (mm)
 Posizione PG PA, PB PG PA, PB
 Avanzamento 3,8 3,8 7,2 7,2 

filo vz (m/min)
 Corrente 65 65 115 115 

I (A)
 Tensione 17 17 18 18 

U (V)

 Spessore  0,66 0,75 1,0 1,5 
lamiera       
s (mm)

 Posizione  PG,PA,PC
 Avanzamento 2,5 3,2 3,8 5,6 

filo vz (m/min)
 Corrente 50 60 65 100 

I (A)
 Tensione 15 16 17 18 

U (V)
 

Saldatura di 
testa

Saldatura 
ad angolo

Saldatura ad 
angolo in  
corrispondenza 
della sovrap-
posizione



La corrente e la tensione sono solamente valori indicativi.  
Si raccomanda di fare attenzione ai diversi dati di saldatura  
fra puntatura e cordone continuo a parità di spessore della  
lamiera.  

Posizione: PA = in piano  PB = orizzontale  PC = trasversale   
PG = a caduta

 Spessore 0,66  0,75 
lamiera s (mm)

 Avanzamento 10,5  10,5 
filo vz (m/min)

 Corrente 150  150 
I (A)

 Tensione 21  21 
U (V)

 Tempo di 0,6  0,6 
puntatura th (sec)

 

 Spessore 0,66 0,75 1,0 1,5 
lamiera     
s (mm)

 Avanzamento 8,5 8,5 10,5 15,0 
filo vz (m/min)

 Corrente 125 125 150 200 
I (A)

 Tensione 18 18 21 26 
U (V)

 Tempo di 0,3 0,3 0,4 0,4 
puntatura th (sec)

 

 Spessore 0,66 0,75 1,0 1,5 
lamiera s (mm)

 Avanzamento 8,5 8,5 10,5 15,0 
filo vz (m/min)

 Corrente 125 125 150 200 
I (A)

 Tensione 18 18 21 26 
U (V)

 Tempo di 0,6 0,6 0,6 0,6 
puntatura th (sec)

 

Puntatura

Puntatura a  
fori

Puntatura in 
corrispondenza 
della sovrap-
posizione



3. Gas di copertura per la  
saldatura

La composizione e denominazione dei gas di copertura è indicata 
nella norma EN ISO 14175. Per la saldatura di lamiere sottili la 
miscela di gas CORGON® 18 si è rivelata particolarmente adatta
(Argon + 18 % CO₂).
La CO₂ pura e i gas contenenti ossigeno sono meno indicati a causa 
della formazione di spruzzi o del bagno di fusione molto liquido.

Effetto del gas di protezione CORGON® 18 durante la saldatura 
rispetto alla CO₂:

In linea di massima occorre utilizzare una quantità di gas pari a 
dieci volte il diametro del filo in l/min.
Con un filo di 0,8 mm è consigliabile non scendere al di sotto di  
8 l/min di gas.

4. Saldature MAG di lamiere  
zincate

→  Lo zinco evapora a circa 906 °C.
→  I vapori di zinco possono dare luogo a perturbazioni dell’arco, 

spruzzi e formazione di pori.

Regole per la saldatura:
→  potenza minore rispetto alle lamiere non rivestite
→  tenere corto l’arco
→  conduzione del cannello uniforme con distanza breve  

del puntello di contatto
→  aspirare i vapori di zinco

Gas di copertura:
Criterio di selezione come per i materiali non rivestiti.

CORGON® 18
Attitudine alla saldatura su bordi distanziati ↑
Formazione di spruzzi ↓
Formazione di scoria ↓

Tendenze: ↑ in aumento, ↓ in diminuzione



Altre tecniche di giunzione
Oltre a questi è sempre più in uso la brasatura con gas di protezio-
ne (MSG-L) (Scheda tecnica DVS 2513). Rispetto alla saldatura sotto 
gas di copertura il calore apportato con la brasatura MSG è minore.  
In questo modo vengono ridotti sia la formazione di pori che il calo 
di fusione dello zinco e soprattutto la distorsione. A ciò si aggiunge 
una formazione ridotta di spruzzi con buona attitudine alla salda-
tura su bordi distanziati. Come materiale di apporto viene utilizzato 
un metallo a base di rame (SG-CuSir); la lavorazione avviene con 
arco corto o pulsato. Nella maggior parte dei casi non è necessaria 
una particolare preparazione dei bordi.

I componenti attivi nel gas di copertura argon permettono di otte-
nere risultati migliori. Il CRONIGON® stabilizza l’arco. L’apporto di 
calore leggermente superiore rispetto all’argon si riflette in una 
velocità di saldatura superiore e conduce ad una migliore bagnatura. 
Prima dell’applicazione del procedimento si raccomanda di fare 
riferimento alle prescrizioni del costruttore.

Raccordo femmina brasato MSG, foto: Fronius



5. Prescrizioni dei costruttori
Vanno sempre osservate le direttive del costruttore automobilistico, 
che definiscono anche le linee di sezionamento in caso di sostituzio-
ne di elementi. Le Schede tecniche DVS descrivono lo stato dell’arte 
nella saldatura di riparazione.
Non facendo confronti fra tipologie di vetture, ma partendo dalle se-
zioni costruttive, le direttive dei costruttori hanno un denominatore 
comune (vedi anche Scheda tecnica DVS 2505). In questo senso la 
carrozzeria può essere suddivisa in 8 gruppi di riparazione.

1. Longheroni
2. Lamiera terminali
3. Passaruota
4. Montanti
5. Padiglione del tetto e finestrini
6. Pianale
7. Sottoporta
8. Fiancata posteriore

Le tecniche di saldatura possibili e le tipologie di giunzione vengono 
indicate con sigle:

Tecnica di saldatura:
RP Puntatura a resistenza
G Saldatura a gas
SG Saldatura in atmosfera inerte (MAG)
E Saldatura ad arco manuale
H Brasatura forte

Tipi di giunzioni:
(D)  Cordone di saldatura continuo
(S)  Impuntura
(P)  Punto di saldatura
(LP) Puntatura a fori
(R)  Cordone di saldatura interrotto
(I)  Saldatura di testa (saldatura su bordi diritti)

Esempio di denominazione:
SG (D, I): saldatura con gas di copertura (MAG),
cordone di saldatura continuo; saldatura di testa 
(saldatura su bordi diritti)



6. Protezione anticorrosione
La protezione anticorrosione è di fondamentale importanza per  
la durata della vettura. Ciò va visto da diversi punti di vista, quello 
del traffico, quello della sicurezza e quello economico. In fase di 
riparazione devono sempre essere rispettate le norme del costrut-
tore per il modello di automobili in questione, in quanto i prodotti 
anticorrosione usati nella produzione in serie non possono, nella 
maggior parte dei casi, essere usati per le riparazioni. Ad esempio, 
la protezione sottoscocca, che di serie viene eseguita con PVC, non 
può essere applicata in fase di manutenzione a causa della tempe-
ratura molto elevata di essiccazione, per cui le riparazioni devono 
essere effettuate con materiali alternativi approvati.
Di norma, dopo la riparazione, tutte le parti devono essere protette 
contro la corrosione. Le parti da trattare devono essere prive di 
grasso, di polvere ed asciutte. I punti di corrosione già presenti devono 
essere rimossi a regola d’arte prima della applicazione del nuovo 
trattamento anticorrosione. È consigliabile coprire la vettura prima 
dell’applicazione. L’applicazione stessa avviene secondo le specifi-
che della scheda tecnica del prodotto. La Scheda tecnica DVS 2504 
fornisce alcune indicazioni preziose.

7.  Sicurezza ed igiene del lavoro
I prodotti per la protezione sottoscocca e la sigillatura delle cavità 
sono sostanze di rivestimento per cui valgono apposite norme di  
applicazione. Accanto all’osservanza delle regole generali di saldatura 
(vedi «Guida pratica. Sicurezza e igiene del lavoro nella saldatura in 
atmosfera inerte») va considerata l’evaporazione dello zinco e dei 
conservanti. Perciò si raccomanda di applicare le regole per la salda-
tura di materiali rivestiti. 
Le contromisure per la minimizzazione della produzione di sostanze 
contaminanti richiedono un sistema mobile o stazionario di aspira-
zione dei fumi ed eventualmente una maschera per saldatore con 
ventilazione autonoma. Un’accurata pulizia nella zona di saldatura 
non è in grado di impedire la formazione di vapori tossici a base di 
conservanti durante la saldatura delle cavità. 
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