MANUALE D’UTILIZZO

GRAND
MIG 315

COMPACT
IMPORTANTE: Prima dell’utilizzo leggere questo manuale
Insieme al MANUALE DI CONFORMITA’. In caso di perdita
Di uno dei due contattare il proprio fornitore .
Consentire all’operatore di consultare il manuale.
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1
Avvertenze

Questa attrezzatura è certificata conformemente alla normativa EN 60974-10:2014 Apparecchiature
per la saldatura ad arco Parte 10: Prescrizioni per la compatibilità elettromagnetica (EMC).
ATTENZIONE: Questo equipaggiamento di Classe A è inteso per uso industriale e non in locazioni
residenziali dove l’energia è fornita dal sistema di fornitura pubblico a bassa tensione.
In queste locazioni possono crearsi difficoltà di copertura elettrica che possono condurre
a disturbi irragiati.
ATTENZIONE: Questo equipaggiamento non è conforme allo IEC 61000-3-12. Se connesso con il sistema
pubblico a bassa tensione, è responsabilità dell’installatore o dell’utilizzatore dell’equipaggiamento
assicurarsi, consultando il distributore se necessario, che l’equipaggiamento possa essere connesso.

Predisposizione dell’area di lavoro

Prima di installare l’attrezzatura l’utilizzatore deve accertarsi di potenziali problemi elettrici nell’area
Circostante. Tenere in considerazione:
a) altri cavi di alimentazione, cavi di controllo, cavi di segnale e telefonici, sopra, sotto e adiacenti
all’equipaggiamento per la saldatura ad arco;
b)trasmittenti e ricevitori radio e televisivi;
c) computer a altre attrezzature di controllo;
d) equipaggiamenti attinenti alla sicurezza, per esempio attrezzature industriali di sorveglianza;
e) la salute delle persone circostanti, per esempio l’uso di pacemakers e apparecchi acustici;
f) attrezzatura usata per calibrazioni e misurazioni;
g) l’immunità di altre attrezzature presenti nello stesso ambiente. L’utilizzatore deve assicurarsi che le
altre attrezzature usate siano compatibili. Ciò può richiedere ulteriori misure di protezione;
h) il momento della giornata in cui la saldatura e le altre attività sono effettuate.
La misura dell’area circostante da tenere in considerazione dipende dalla struttura dell’edificio e
dalle attività che vi vengono svolte. L’area circostante può estendersi oltre i confini dei locali.

Metodo di riduzione delle emissioni- Sistema di fornitura pubblico

L’equipaggiamento di saldatura ad arco deve essere connesso al sistema di fornitura pubblico
rispettando le raccomandazioni di questo manuale. In caso di interferenze potrebbero essere
necessarie ulteriori precauzioni come il filtraggio del sistema di fornitura pubblico. Deve essere prestata
attenzione alla schermatura dei cavi di alimentazione dell’equipaggiamento di saldatura ad arco
Installato in modo permanente. La schermatura deve avere continuità elettrica in tutta la sua lunghezza
e deve essere connessa al generatore di saldatura in modo tale da garantire un buon contatto
elettrico tra il conduttore e la carcassa della saldatrice.

Manutenzione dell’equipaggiamento di saldatura ad arco

L’equipaggiamento di saldatura ad arco deve essere regolarmente manutenzionato rispettando le
raccomandazioni di questo manuale. Tutte le porte di accesso e di servizio devono essere chiuse
quando l’attrezzatura è in uso. L’equipaggiamento per la saldatura non deve essere modificato,
fatta eccezione per gli aggiustamenti previsti in questo manuale.
La manutenzione deve essere fatta in accordo con le nostre raccomandazioni.

Cavi di saldatura

I cavi di saldatura devono essere della minor lunghezza possibile, raggruppati insieme e posizionati a
livello del pavimento.

Collegamento equipotenziale

Deve essere tenuto in considerazione il collegamento di tutti gli oggetti metallici nell’area circostante.
Gli oggetti metallici collegati al pezzo in lavorazione presentano un rischio maggiore per l’operatore
di ricevere una scossa toccando contemporaneamente questi oggetti e l’elettrodo.
L’operatore deve essere isolato da tutti gli oggetti metallici collegati.

Messa a terra del pezzo in lavorazione

Dove il pezzo in lavorazione non può essere messo a terra per ragioni di sicurezza elettrica o per le sue
dimensioni o per la sua posizione, come per esempio in costruzioni navali o strutture civili metalliche, la
connessione del pezzo a terra può ridurre le emissioni in alcuni casi, ma non in tutti. Attenzione deve
essere fatta per prevenire la messa a terra del pezzo in lavorazione per evitare lesioni all’utilizzatore e
danni ad altri equipaggiamenti elettrici. Dove necessario il pezzo in lavorazione deve essere
direttamente collegato a terra. In alcuni paesi questo non è permesso e il collegamento deve essere
Ottenuto tramite un dispositivo, in accordo con la regolamentazione nazionale.

Controllo e schermatura

Controlli selettivi e schermature di altri cavi e attrezzature presenti nell’area circostante possono
attenuare problemi di interferenze. Il controllo dell’intera area di saldatura deve essere considerato in
caso di speciali applicazioni.

2

Descrizione

GRAND MIG 315 COMPACT adotta la tecnologia di modulazione della larghezza di impulso
(PWM) e monta moduli di potenza a transitor isolato bipolare (IGBT). Utilizza frequenze di
spegnimento nel range di 20KHz-50KHz.

2.1

Queste attrezzature sono caratterizzate da buona trasportabilità, dimensioni contenute, peso
leggero, basso consumo di energia, rumore limitato, ecc.

Breve
introduzione

GRAND MIG 315 utilizza i gas di miscelazione come gas di protezione per realizzare saldature
schermate con gas, gas attivo Ar + O2 Ar + CO2 come gas schermato per realizzare saldature
MAG e gas inattivo Ar come gas schermato per realizzare saldature MIG.
GRAND MIG 315 ha funzioni di protezione automatica incorporate per proteggere le macchine
da sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento. Se si verifica uno qualsiasi dei problemi di
cui sopra, la spia di allarme sul pannello anteriore si accenderà e la corrente di uscita verrà
interrotta automaticamente per proteggere la macchina e allungarne la vita.
Caratteristiche GRAND MIG 315 COMPACT:
1.

Sistema di controllo digitale, parametri di saldatura visualizzati in tempo reale;

2.

Fonte di energia multifunzione (MIG/MAG);

3.

Controllo della forma d’onda, arco stabile

4.

Tecnologia IGBT, basso consumo di energia;

5.

Duty Cycle:

GRAND MIG 315 COMPACT = 315A @ 40%(40°C)
GRAND MIG 315 è adatta per tutte le posizioni di saldatura, per varie lastre in acciaio inossidabile,
acciaio carbonico, leghe in acciao ecc. Si può utilizzare per tubature, equipaggiamento
architettonico riparazioni d’auto e di biciclette, nell’artigianato, nell’industria petrolchimica e
nella comune fabbricazione di acciaio.
MAG = Metal Active Gas Welding
.MIG = Metal Inert Gas Welding

2.2

Meccanismo
di
funzionamento

Il meccanismo di funzionamento della GRAND MIG è mostrato nella figura seguente.
La frequenza di lavoro trifase AC 380V viene raddrizzata in DC (530V) quindi è convertito in AC
A media frequenza (circa 20KHz dal dispositivo inverter (modulo IGBT). In seguito ridurre la
tensione per mezzo del trasformatore (il trasformatore principale) e rettificare con il raddrizzatore
a media frequenza (diodi di filtraggio). Nel frattempo, il parametro corrente di saldatura può
Essere regolato continuamente per soddisfare i requisiti dell’attività di saldatura.

2.3

Caratteristiche
voltamperometriche

GRAND MIG 315 COMPACT ha eccellenti caratteristiche volt-amperometriche, descritte nel
seguente grafico.
La relazione tra la corrente in uscita U2 e la corrente di saldatura I2 è la seguente:
U2=14+0.05I2(V)

Uo（V）

Caratteristiche volt-amperometriche
Rapporto tra la tensione in uscita
Punto di lavoro
e la corrente

44

14

0

600

Io（A）

2.4

Meccanismo
di
funzionamento
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Installazione
e funzionamento

3.1

Parametri

Modelli
Parametri
Tensione di ingresso (V)
Frequenza (HZ)
Corrente assorbita
(I1max) (A)
Potenza assorbita (KW)
Corrente di saldatura (A)
Tensione di saldatura (V)
Tensione a vuoto (V)
Duty cycle（40℃ ）
Diametro (mm)
Classe di protezione
Classe di isolamento
Dimensioni （mm）
Peso （Kg）
Fattore di potenza

GRAND MIG 315 COMPACT
3~380/400/440±10%
50/60
23
11
50-315
13.5-30
56
40% 315A
60% 250A
100% 200A
Fe:0.6/0.9/1.0/1.2 SS:0.8/0.9/1.0/1.2
Flux-Cored:0.6/0.8/0.9/1.0/1.2
IP23
H
660*280*445
25
0.7

3.2

Duty cycle
e

sovratemperatura

La lettera “X” sta per duty cycle, ovvero quella porzione di tempo in cui la saldatrice può saldare
ininterrottamente ad una determinata corrente all’interno di un determinato tempo (10 minuti).
La relazione tra il ciclo di lavoro “X” e la corrente in uscita “I” è descritta nella figura di seguito.
Se la saldatrice si surriscalda , il sensore di protezione contro il surriscaldamento IGBT invia
un segnale all’unità di controllo della saldatrice per interrompere la corrente di saldatura e
accende la spia che segnala il sovrariscaldamento sul pannello frontale.
In questo caso la saldatrice smetterà funzionare per 10-15 minuti, tempo necessario per il
raffreddamento. Quando la saldatrice rientrerà in funzione la corrente in uscita o il ciclo di
lavoro devono essere ridotti.

3.3
Collegamento
dell’apparecchio

(1)Inserire la spina del cavo di terra nella presa negativa sulla parte anteriore della macchina
e serrarla.
(2)Inserire la torcia nella presa di connessione della torcia MIG sul pannello anteriore e serrarla.
IMPORTANTE : Quando si collega la torcia, assicurarsi di serrare la connessione. Una connessione
Allentata può provocare l’arco e daneggiare il connettore della macchina e della torcia.
(3) Collegare il cavo di alimentazione alla presa di alimentazione di uscita. Se questo
collegamento non viene effettuato, non ci sarà alcun collegamento elettrico alla torcia!
(4) Connettere il tubo del gas alla bombola.
Verificare la presenza di perdite!
(5)Collegare il tubo al connettore del gas sul pannello posteriore. Verificare la presenza di
perdite.
(6) Collegare il cavo di alimentazione con l'interruttore di uscita nel generatore.

3.4

Operazioni
per MIG
GUN

1. Eseguire la manutenzione del meccanismo di alimentazione del filo ogni volta che si cambia la
bobina.
· Controllare l'usura della scanalatura del rullo di alimentazione e sostituirlo se necessario.
· Pulire la guida del filo della torcia con aria compressa.
2. Pulizia del guidafilo
La pressione dei rulli rimuove particelle metalliche dalla superficie del filo di apporto che poi
vanno verso il guidafilo. Se non viene pulito, si ostruisce gradualmente e causando
malfunzionamenti.
Pulire il guidafilo nel seguente modo: rimuovere l'ugello della torcia, la punta di contatto e
l'adattatore della punta.
Con una pistola ad aria compressa soffiare sul meccanismo di alimentazione del filo e pulire
l'alloggiamento della bobina. Riattacca le parti della torcia. Stringere la punta di contatto e
l'adattatore della punta per serrare la chiave.

3.Sostituzione del guidafilo
Se il guidafilo è troppo usurato o completamente ostruito, sostituirlo con uno nuovo secondo le
seguenti istruzioni.
Aprire il dado di montaggio del guidafilo ed esporne l'estremità.
Raddrizzare il cavo della torcia e ritirare il guidafilo.
Spingere un nuovo guidafilo nella torcia. Assicurarsi che questo entri completamente
nell'adattatore della punta di contatto e che sia presente un O-ring all'estremità della macchina
della guida.
Stringere il guidafilo in posizione con il dado di montaggio.
Tagliare il guidafilo di 2 mm dal dado di montaggio e limare i bordi taglienti della parte appena
tagliata.
Riattaccare la torcia in posizione e serrare le parti con la chiave.
Infilare il filo di apporto come segue:
Aprire l'alloggiamento della bobina premendo il pulsante di apertura e installare la bobina del filo
in modo che ruoti in senso antiorario. È possibile utilizzare una bobina di filo di diametro 200 mm o
100 mm nella macchina.
Attaccare la bobina con un blocco bobina. Slaccia l'estremità del filo dalla bobina, ma tienila
sempre ferma. Raddrizzare l'estremità del filo per circa 20 cm e tagliare il filo nella posizione
Raddrizzata.
Aprire il livello di controllo della pressione che quindi apre l'ingranaggio di alimentazione.
Far passare il filo attraverso la guida posteriore del filo fino al guidafilo.
Chiudere l'ingranaggio di alimentazione e fissarlo con la leva di controllo della pressione.
Assicurarsi che il filo scorra nella scanalatura del rullo di alimentazione.
Regolare la pressione di compressione con la leva di controllo della pressione non più in alto
rispetto al centro della scala. Se la pressione è troppo alta, rimuove i frammenti di metallo dalla
superficie del filo e potrebbe danneggiarlo. D'altra parte, se la pressione è troppo bassa,
l'ingranaggio di alimentazione slitta e il filo non scorre agevolmente.
Premere il pulsante della torcia di saldatura e attendere che il filo esca.
Chiudere il coperchio dell'alloggiamento della bobina.

Nota: Quando si inserisce il cavo nella torcia, non puntare la torcia verso se stessi o altri.

4
Operazioni
4.1
Layout del
pannello
frontale e
posteriore
1. Avanzamento filo manuale e interruttore per il test gas: a sinistra per l’avanzamento del filo,
a destra per il test gas.
2. Scegliere l'interruttore della modalità di saldatura: sinistra per la saldatura 2T, destra per la
modalità di saldatura 4T.
3. Rigira la manopola
4. Manopola di induttanza: controlla le caratteristiche dell'arco, determina la velocità
con cui la corrente aumenta quando viene prodotto un cortocircuito.
5. Manopola Soft Arc: per ridurre la velocità del filo, prima dell'accensione.
6. Led di allarme: quando la saldatrice è in sovratensione, sotto tensione, sovracorrente o
surriscaldata, la spia di allarme sarà accesa.
7.
8.

Led Power: Il led Power si accende all'accensione della macchina.
LED corrente: quando il LED corrente è acceso, visualizza la corrente reale di saldatura.

9. LED velocità filo: è possibile utilizzare la manopola per impostare la velocità del filo quando il LED
della velocità del filo è acceso.
10. Visualizzazione corrente: visualizzazione della corrente di saldatura quando la macchina è in
funzione, impostazione della visualizzazione della corrente prima della saldatura. Unità A
11. Visualizzazione della tensione: quando la macchina è in funzione, impostazione della
visualizzazione della tensione in modalità MIG prima della saldatura. Unità V
12. Manopola della tensione di saldatura: imposta il volt di saldatura
13. Manopola corrente di saldatura / velocità filo: Imposta la corrente di saldatura / velocità filo.
14. Attacco torcia MIG.
15. Uscita positiva
16. Uscita per la modifica della polarità della torcia MIG: collegato a "+", la torcia MIG sarà + ",
collegato a" - ", la torcia MIG sarà" - ";
17. Uscita negativa.
18. Raccordo ingresso gas
19. Interruttore di accensione / spegnimento: consente di controllare l'accensione e lo
Spegnimento dell'alimentazione.
20. Cavo di ingresso alimentazione: per collegare la fonte di alimentazione.

4.2
Trainafilo
della
saldatrice

1. Porta bobina.

2. Regolazione della pressione dei rulli sul filo (2x) .
3. Braccio tensionatore alimentazione filo (2x).
4. Guida di ingresso del trainafilo.
5. Fermo del rullo di trasmissione (2x).
6. Rullo guidafilo (2x).
7. Motore trainafilo

4.3
Operazioni
di
saldatura

(1) Posizionare la bobina del filo sul suo supporto. Taglia il filo dalla bobina assicurandoti di
trattenerlo per evitare che si srotoli rapidamente. Inserire il filo nel tubo guida di ingresso del
trainafilo fino al rullo di azionamento.
(2) Far passare con attenzione il filo sul rullo di azionamento nel tubo guida di uscita, farlo
passare per circa 150 mm nella presa della torcia. Verificare che la dimensione del rullo motore
sia compatibile con il diametro del filo, sostituire il rullo se necessario.
(3) Allineare il filo nella scanalatura del rullo di guida e chiudere il rullo superiore assicurandosi
che il filo si trovi nella scanalatura del rullo di guida inferiore, bloccare il braccio di pressione in
posizione. Applicare una pressione media al rullo di trasmissione.
(4) Rimuovere l'ugello del gas e la punta di contatto dal collo della torcia.
(5) Tenere premuto il pulsante del filo manuale per alimentare il filo attraverso il collo della torcia,
rilasciare il tasto del filo manuale quando il filo esce dal corpo della torcia.
(6) Montare la punta di dimensioni corrette e far passare il filo attraverso di essa, avvitarla nel
supporto della punta della testa della torcia e stringerla saldamente.
(7) Montare l'ugello del gas sulla testa della torcia.
(8) Aprire con cautela la valvola della bombola del gas e impostare la portata richiesta.
(9) Selezionare la funzione trigger 2T / 4T.
(10) Impostare i parametri di saldatura richiesti per adattarsi allo spessore del materiale da
saldare, verrà visualizzato sul misuratore digitale.

(1)Posizionare il filo sul supporto della bobina (il dado di fissaggio della bobina è filo sinistro)
Far passare il filo attraverso il tubo di guida
di ingresso sul rullo di azionamento.

(4) Rimuovere l'ugello del gas e la punta
davanti alla parte anteriore e la torcia mig.

(6) Montare una punta di dimensioni
corrette sul filo e fissarla saldamente al supporto
della punta.

(7) Montare l'ugello gas sulla testa della torcia.

(2)Introdurre il filo sopra il rullo di azionamento
nel tubo di guida di uscita, oltre al cavo di
alimentazione di circa 150 mm

(8) Aprire con cautela la valvola della bombola
del gas e impostare la portata del gas richiesta.

(10)Selezionare i parametri di saldatura
richiesti utilizzando le manopole.

(3) Chiudere la staffa del rullo superiore e fissare
il braccio di pressione in posizione con una
pressione media applicata.

(5)Tenere premuto l'interruttore manuale
(a destra)per alimentare il panno lungo il
cavo della torcia alla testa della torcia.

(9) Selezionare l’interruttore 2T/4.

4.3.1

Selezione
del rullo di
alimentazione
del filo

L'importanza di un'alimentazione regolare e uniforme del filo durante la saldatura MIG non è
Mai sottolineata abbastanza.
In poche parole, più agevole è l'avanzamento del filo, migliore sarà la saldatura.
Rulli di alimentazione o rulli di trasmissione vengono utilizzati per alimentare meccanicamente il
filo lungo la lunghezza della torcia.
I rulli di alimentazione sono progettati per essere utilizzati per alcuni tipi di filo di saldatura e
hanno diversi tipi di scanalature lavorate al loro interno per accogliere i diversi tipi di filo.
Il filo è tenuto nel braccio di tensione della scanalatura che può essere regolato per aumentare
o diminuire la pressione secondo necessità.
Il tipo di filo determinerà quanta pressione può essere applicata e quale tipo di rullo motore
è più adatto per ottenere un avanzamento del filo ottimale.
Filo rigido solido - come l'acciaio, l'acciaio inossidabile richiede un rullo di azionamento con
una scanalatura a forma di V per una presa e capacità di azionamento ottimali.
I fili solidi possono avere una maggiore tensione applicata al filo dal rullo di pressione
superiore che tiene il filo nella scanalatura e la forma a V groove è più adatto per questo.
I fili pieni sono più indulgenti da alimentare a causa della maggiore resistenza della colonna
in sezione trasversale, sono più rigidi e non si piegano così facilmente.
Il filo morbido - come l'alluminio richiede una scanalatura a forma di U. Il filo di alluminio
ha molta meno resistenza della colonna, può piegarsi facilmente ed è quindi più difficile
da alimentare. I fili morbidi possono facilmente allacciarsi all'alimentatore del filo dove il
filo viene inserito nel tubo di guida di ingresso della torcia.
Il rullo a forma di U offre una maggiore presa e trazione sulla superficie per aiutare ad
alimentare il filo più morbido. I fili più morbidi richiedono anche meno tensione dal rullo di
pressione superiore per evitare di deformare la forma del filo, una tensione eccessiva
spingerà il filo fuori forma e lo farà impigliare nella punta di contatto.

Flux Core / Gasless Wire: questi fili sono costituiti da una sottile guaina metallica su cui
sono sovrapposti flussanti e composti metallici e quindi arrotolati in un cilindro per formare
il filo finito. Il filo non può sopportare troppa pressione dal rullo superiore in quanto può
essere schiacciato e deformato se viene applicata troppa pressione.
È stato sviluppato un rullo di azionamento zigrinato e ha piccole dentellature nella scanalatura,
le dentellature stringono il filo e aiutano a guidarlo senza troppa pressione dal rullo superiore.
Il lato negativo del rullo di alimentazione del filo zigrinato sul filo animato è che lentamente
nel tempo, un po 'alla volta, la superficie del filo di saldatura si consumerà e questi piccoli
pezzi alla fine andranno giù nel rivestimento.
Ciò causerà intasamento nel rivestimento e maggiore attrito che porterà a problemi di
alimentazione del filo di saldatura.
Un filo con scanalatura a U può essere utilizzato anche per filo con anima flussante senza
che le particelle di filo vengano fuori dalla superficie del filo. Tuttavia si considera che il
rullo zigrinato fornirà un'alimentazione più positiva del filo con anima del flusso senza alcuna
deformazione della forma del filo.

4.3.2

Guida
all’installazione
e alla
configurazione
dei cavi

L'importanza di un avanzamento del filo uniforme durante la saldatura MIG non è mai
sottolineata abbastanza. La corretta installazione della bobina del filo e del filo nell'unità
trainafilo è fondamentale per ottenere un'alimentazione del filo uniforme e costante.
Un'alta percentuale di guasti con le saldatrici mig derivano da una cattiva configurazione
del filo nel trainafilo. La guida seguente ti aiuterà nella corretta configurazione del tuo trainafilo.

(1) Rimuovere il dado che trattiene la bobina

(4) Taglia il filo con attenzione, assicurati di
tenere il filo per evitare che la bobina si
srotoli. Inserire con attenzione il filo nel
tubo guida di ingresso dell'unità filo.

(7) Verificare che il filo passi attraverso
il centro del tubo guida di uscita senza
toccarne i lati. Allentare la vite di
bloccaggio e quindi allentare anche il
dado di fissaggio del tubo guida di uscita,
effettuare la regolazione se necessario.
Stringere di nuovo con attenzione il dado
di bloccaggio e la vite per mantenere
la nuova posizione.

4.3.3

Installazione
della guaina
nella torcia

(2) Notare il regolatore della molla di tensione
e il perno di posizionamento della bobina.

(5) Far passare il filo attraverso il rullo di guida e nel
tubo guida di uscita
del trainafilo.

(8) Un semplice controllo per la corretta
tensione di trasmissione consiste nel piegare
l'estremità del filo tenendolo a circa 100 mm
dalla mano e lasciarlo scorrere, dovrebbe
avvolgersi attorno ad essa senza fermarsi e
scivolare sui rulli di guida, aumentare la
tensione se scivola.

((3)Montare la bobina del filo sul suo supporto
inserendo il perno di posizionamento nel foro
di posizione sulla bobina. Sostituire il dado
di fissaggio della bobina.

(6) Bloccare il rullo di pressione superiore e
applicare una quantità media di pressione
utilizzando la manopola di regolazione della tensione.

(9)Il peso e la velocità della rotazione
della bobina del filo creano un'inerzia
che può far scorrere la bobina e far
passare il filo sul lato della bobina e
aggrovigliarsi. In questo caso aumentare
la pressione sulla molla di tensione all'interno
del gruppo portabobina utilizzando la vite di
regolazione della tensione.

(1) Appoggia la torcia diritta a terra e rimuovi le parti frontali.
(2) Rimuovere il dado di fissaggio della camicia.
(3) Estrarre con cautela il rivestimento dal gruppo del cavo della torcia.
(4) Seleziona il nuovo rivestimento corretto e districalo con cura evitando di mettere eventuali
pieghe nel rivestimento, se pieghi il rivestimento non funzionerà e richiederà la sostituzione.
(5) Con attenzione, spingere il rivestimento con brevi movimenti in avanti lungo il gruppo
del cavo fino in fondo e fuori dall'estremità del collo della torcia. Evita di attorcigliare il
rivestimento, perché attorcigliato non funzionerà e richiederà la sostituzione.
(6) Montare il dado di fissaggio e avvitarlo solo per metà.
(7) Lasciando la torcia diritta, tagliare la guaina a circa 3 mm oltre l'estremità del collo della
torcia.
(8) Posizionare il supporto della punta sull'estremità del rivestimento e avvitare nel collo della
torcia tenendolo stretto.
(9) Avvitare il dado del rivestimento per la metà rimanente e stringerlo saldamente. Questo
metodo comprime il rivestimento all'interno del cavo della torcia impedendone il movimento
durante l'uso e garantisce un buon avanzamento del filo.

Definizione di saldatura MIG
La saldatura MIG (metal inert gas) nota anche come GMAW (gas metal arc weld) o MAG
(metal active gas saldatura), è un processo di saldatura ad arco semiautomatico o automatico
in cui vengono alimentati un elettrodo a filo continuo e consumabile e un gas di protezione
attraverso una torcia.
Una fonte di alimentazione a tensione costante e corrente continua è più comunemente utilizzata
con la saldatura MIG. Esistono quattro metodi principali di trasferimento del metallo nella
saldatura MIG, chiamati trasferimento globulare di cortocircuito (noto anche come trasferimento
per immersione), trasferimento a spruzzo e spruzzatura pulsata, ciascuno dei quali ha proprietà
distinte e corrispondenti vantaggi e limitazioni.
Per eseguire la saldatura MIG, l'attrezzatura necessaria di base è una torcia di saldatura, un'unità
di alimentazione del filo, un alimentatore per saldatura, un filo per elettrodi e un gas di
protezione.
Il trasferimento di cortocircuito è il metodo più comune utilizzato in base al quale l'elettrodo a filo
viene alimentato continuamente lungo la torcia attraverso e fuori dalla punta.
Il filo tocca il pezzo da lavorare e provoca un cortocircuito il filo si riscalda e inizia a formare un
cordone fuso, il cordone si separa dall'estremità del filo e forma una goccia che viene trasferita
nel bagno di saldatura.
Questo processo viene ripetuto circa 100 volte al secondo, facendo apparire l'arco
costante all'occhio umano.

Trasferimento del corto circuito- Il trasferimento di cortocircuito è il metodo più comune utilizzato
in base al quale l'elettrodo a filo viene alimentato continuamente lungo la torcia di saldatura
attraverso e fuori dalla punta.
Il filo tocca il pezzo da lavorare e provoca un cortocircuito il filo si riscalda e inizia a formare un
cordone fuso, il cordone si separa dall'estremità del filo e forma una goccia che viene trasferita
nel bagno di saldatura.
Questo processo viene ripetuto circa 100 volte al secondo, facendo apparire l'arco costante
all'occhio umano.

4.3.5
Saldatura
Mig

Saldatura MIG base

La buona qualità e il profilo della saldatura dipendono dall'angolo della torcia, dalla direzione di
marcia, dall'estensione dell'elettrodo (sporgenza), dalla velocità di spostamento, dallo spessore del
metallo di base, dalla velocità di alimentazione del filo e dalla tensione dell'arco. Di seguito sono
riportate alcune guide di base per aiutarti con la configurazione.
Posizione torcia - Direzione di spostamento, angolo di lavoro: la posizione o la tecnica della torcia
di solito si riferisce a come il filo è diretto verso il metallo di base, l'angolo e la direzione di spostamento
Scelti. La velocità di spostamento e l'angolo di lavoro determineranno le caratteristiche del profilo
del cordone di saldatura e il grado di penetrazione della saldatura Tecnica Push: il filo si trova sul bordo
anteriore del bagno di saldatura e viene spinto verso la superficie di lavoro non fusa.
Questa tecnica offre una migliore visione del giunto saldato e della direzione del filo nel giunto saldato.
La tecnica push dirige il calore lontano dal bagno di saldatura consentendo velocità di spostamento
più elevate fornendo un profilo di saldatura più piatto con penetrazione della luce, utile per la
saldatura di materiali sottili.
Le saldature sono più larghe e piatte consentendo un tempo minimo di pulizia / molatura.
Tecnica perpendicolare: il filo viene alimentato direttamente nella saldatura, questa tecnica viene
utilizzata principalmente per situazioni automatizzate o quando le condizioni lo rendono necessario.
Il profilo di saldatura è generalmente più alto e si ottiene una penetrazione più profonda.
Tecnica di trascinamento: la torcia e il filo vengono trascinati via dal cordone di saldatura.
L'arco e il calore sono concentrati sul bagno di saldatura, il metallo di base riceve più calore, una
fusione più profonda, una maggiore penetrazione e il profilo di saldatura è più alto con più
accumulo.

Angolo di corsa - L'angolo di corsa è l'angolo da destra a sinistra rispetto alla direzione di saldatura.
Un angolo di corsa di 5 ° - 15 ° è l'ideale e produce un buon livello di controllo sul bagno di fusione.
Un angolo di corsa maggiore di 20 ° darà una condizione di arco instabile con scarso trasferimento
del metallo di saldatura, minore penetrazione, alti livelli di spruzzi, scarsa protezione dal gas e
saldatura finita di scarsa qualità.

Angolo di lavoro - L'angolo di lavoro è l'angolo di andata e ritorno della torcia rispetto al pezzo da
lavorare. L'angolo di lavoro corretto fornisce una buona forma del cordone, previene il sottosquadro,
la penetrazione irregolare, una scarsa protezione dal gas e una saldatura finita di scarsa qualità.

Stick Out-Stick out è la lunghezza del filo non fuso che sporge dall'estremità della punta di contatto.
Una sporgenza uniforme costante di 5-10 mm produrrà un arco stabile e un flusso di corrente
uniforme che fornisce una buona penetrazione e una fusione uniforme. Una sporgenza troppo
corta causerà un bagno di saldatura instabile, produrrà schizzi e surriscalderà la punta di contatto.
Una sporgenza troppo lunga causerà un arco instabile, mancanza di penetrazione, mancanza di
fusione e aumento degli schizzi.

La velocità di spostamento - La velocità di spostamento è la velocità con cui la torcia si sposta lungo
il giunto saldato e viene solitamente misurata in mm al minuto.
Le velocità di spostamento possono variare a seconda delle condizioni e dell'abilità dei saldatori ed
è limitata alla capacità dei saldatori di controllare il bagno di saldatura.
La tecnica di spinta consente velocità di spostamento maggiori rispetto alla tecnica di
trascinamento. Anche il flusso di gas deve corrispondere alla velocità di
marcia, aumentando con la velocità di marcia più veloce e diminuendo con la velocità più bassa.
La velocità di spostamento deve corrispondere all'amperaggio e diminuirà con l'aumentare dello
spessore e dell'amperaggio del materiale.

Velocità di spostamento troppo elevata - Una velocità di spostamento troppo elevata produce
troppo poco calore per mm di corsa con conseguente minore penetrazione e fusione della
saldatura ridotta, il cordone di saldatura si solidifica molto rapidamente intrappolando i gas
all'interno del metallo di saldatura causando porosità. Può anche verificarsi un sottosquadro del
metallo di base e una scanalatura non riempita nel metallo di base viene creata quando la velocità
di spostamento è troppo elevata per consentire al metallo fuso di fluire nel cratere di saldatura
creato dal calore dell'arco.

Velocità di spostamento troppo lenta - Una velocità di traslazione troppo lenta produce una saldatura
di grandi dimensioni con mancanza di penetrazione e fusione. L'energia dell'arco dimora sopra il
bagno di saldatura invece di penetrare nel metallo di base. Questo produce un cordone di saldatura
più largo con più metallo di saldatura depositato per mm di quanto richiesto, con conseguente
deposito di saldatura di scarsa qualità.

Velocità di marcia corretta - La corretta velocità di avanzamento mantiene l'arco sul bordo anteriore
del bagno di saldatura consentendo al metallo di base di fondersi sufficientemente per creare una
buona penetrazione, fusione e bagnatura del bagno di saldatura producendo un deposito di
saldatura di buona qualità.

Selezione del gas- Lo scopo del gas nel processo MIG è proteggere / schermare il filo, l'arco e il
metallo fuso di saldatura dall'atmosfera.
La maggior parte dei metalli quando riscaldati a uno stato fuso reagirà con l'aria nell'atmosfera,
senza la protezione del gas di protezione la saldatura prodotta conterrebbe difetti come porosità,
mancanza di fusione e inclusioni di scorie. Inoltre una parte del gas viene ionizzata (carica
elettricamente) e aiuta il flusso di corrente senza intoppi. Il corretto flusso di gas è anche
molto importante per proteggere la zona di saldatura dall'atmosfera. Un flusso troppo basso
darà una copertura inadeguata e darà luogo a difetti di saldatura e condizioni di arco instabili.
Un flusso troppo alto può causare l'aspirazione di aria nella colonna di gas e contaminare la zona
di saldatura.
Utilizzare il gas di protezione corretto.
La Co2 è buona per l'acciaio e offre buone caratteristiche di penetrazione, il profilo di saldatura è
più stretto e leggermente più rialzato rispetto al profilo di saldatura ottenuto da gas misto Argon Co2.
Il gas di miscela Argon Co2 offre una migliore capacità di saldatura per metalli sottili e ha una
gamma più ampia di tolleranza di impostazione sulla macchina. Argon 80% Co2 20% è una buona
miscela versatile adatta per la maggior parte delle applicazioni.

Riferimento di processo per la saldatura di testa con CO2 di filo di saldatura solido di acciaio a basso tenore di carbonio

4.3.6
Parametri
di saldatura

Giunto di
testa

Spessore
materiali
(MM)

Distanza
tra i
lembi
G (MM)

0.8
1.0
1.2
2.0
3.2
4.5
6
6
8
8
12

0
0
0
0-0.5
0-1.5
0-1.5
0
1.2-1.5
0-1.2
0-0.8
0-1.2

Diametro Corrente Tensione Velocità di Portata di
del filo
saldatura saldatura saldatura
gas
(MM)
(A)
(V)
(CM/MIN)
(L/MIN)
0.8
60-70
16-16.5
50-60
10
0.8
75-85
17-17.5
50-60
10-15
0.8
80-90
17-18
50-60
10-15
1.0/1.2 110-120 19-19.5
45-50
10-15
1.2
130-150 20-23
30-40
10-20
1.2
150-180 21-23
30-35
10-20
1.2
270-300 27-30
60-70
10-20
1.2
230-260 24-26
40-50
15-20
1.2
300-350 30-35
30-40
15-20
1.6
380-420 37-38
40-50
15-20
1.6
420-480 38-41
50-60
15-20

Riferimento di processo per la saldatura ad angolo con CO 2 del filo di saldatura solido in acciaio a basso tenore di carbonio
Spessore Diametro
materiali del filo

Giunto angolare

Corrente di
saldatura

Tensione
di saldatura

Velocità di
saldatura

Portata di
gas

(MM)

(MM)

(A)

(V)

(CM/MIN)

(L/MIN)

1.0

0.8

70-80

17-18

50-60

10-15

1.2

1.0

85-90

18-19

50-60

10-15

1.6

1.0/1.2

100-110

18-19.5

50-60

10-15

1.6

1.2

120-130

19-20

40-50

10-20

2.0

1.0/1.2

115-125

19.5-20

50-60

10-15

3.2

1.0/1.2

150-170

21-22

45-50

15-20

3.2

1.2

200-250

24-26

45-60

10-20

4.5

1.0/1.2

180-200

23-24

40-45

15-20

4.5

1.2

200-250

24-26

40-50

15-20

6

1.2

220-250

25-27

35-45

15-20

6

1.2

270-300

28-31

60-70

15-20

8

1.2

270-300

28-31

60-70

15-20

8

1.2

260-300

26-32

25-35

15-20

8

1.6

300-330

25-26

30-35

15-20

12

1.2

260-300

26-32

25-35

15-20

12

1.6

300-330

25-26

30-35

15-20

16

1.6

340-350

27-28

35-40

15-20

19

1.6

360-370

27-28

30-35

15-20

4.4
Ambiente
operativo

▲ Altezza sul livello del mare ≤1000 M.
▲ Campo di temperatura di funzionamento -10 + 40 ° C
▲ L'umidità relativa dell'aria è inferiore al 90% (20 ° C)
▲ È preferibile posizionare la macchina di alcuni centimetri sopra il livello del pavimento,
l'angolo massimo non supera 15.
▲ Proteggere la macchina dalla pioggia battente e dalla luce solare diretta.
▲ Il contenuto di polvere, acido, gas corrosivo nell'aria o nella sostanza circostante non può
superare lo standard normale.
▲ Fare attenzione che ci sia ventilazione sufficiente durante la saldatura. Deve esserci una
distanza libera di almeno 30 cm tra la macchina e il muro.

4.5
Avvisi
operativi

▲ Leggere attentamente la sezione §1 prima di iniziare a utilizzare questa apparecchiatura.
▲Collegare il filo di terra direttamente alla macchina.
▲ Assicurarsi che l'ingresso sia trifase: 50 / 60Hz, 380V ± 10%.
▲Prima dell'operazione, nessuna persona interessata deve trovarsi nell'area di lavoro e in
particolare i bambini. Non guardare l'arco con occhi non protetti.
▲ Garantire una buona ventilazione della macchina per migliorare il ciclo di lavoro.
▲ Spegnere il motore al termine dell'operazione per ridurre i consumi energetici.
▲Quando l'interruttore di alimentazione si spegne in modo protettivo a causa di un guasto.
Non riavviarlo fino a quando il problema non è stato risolto, altrimenti la portata del problema
verrà estesa.
▲In caso di problemi, contattare il rivenditore locale se non è disponibile personale di
manutenzione autorizzato!

5

Risoluzione dei
problemi di
manutenzione
5.1
Manutenzione

Per garantire un funzionamento sicuro e corretto delle saldatrici, è necessario sottoporle a regolare
manutenzione. Facendo comprendere ai clienti la procedura di manutenzione delle saldatrici.
Facendo eseguire ai clienti semplici esami e ispezioni. Fai del tuo meglio per ridurre la
percentuale di guasti e i tempi di riparazione delle saldatrici per allungare la durata della saldatrice
ad arco. Gli elementi di manutenzione in dettaglio sono nella tabella seguente.

● Avvertenza: per la sicurezza durante la manutenzione della macchina, spegnere l'alimentazione
di ingresso principale e attendere 5 minuti, finché la tensione dei condensatori non scende già a
una tensione di sicurezza di 36 V!

Frequenza

5.2
Risoluzione
dei
problemi

-

Manutenzione

Controllo
giornaliero

Controllare che le manopole e gli interruttori frontali e posteriori della
macchina siano ﬂessibili e posizionati correttamente. Se così non fosse,
aggiustare la posizione. Se non è possibile sistemare le manopole o gli
interruttori, sostituirli immediatamente.
Contattare il proprio fornitore se non si dispone degli accessori.
Dopo aver acceso il generatore, controlla che l’arco sia regolare e
stabile. Se si presentano problemi, risalire alla ragione e risolverli. Se
non se ne riscontra il motivo contattare il servizio riparazioni o il proprio
fornitore/agente.
Controllare che i LED siano intatti, se così non fosse sostituire quelli
danneggiati. Se una volta sostituiti i LED nuovi non funzionano sostituire il
dispaly PCB.
Controllare che i valori min./max. sui LED siano quelli impostati.
Controllare che il ventilatore non sia danneggiato. Se lo fosse sostituirlo
immediatamente. Se il ventilatore non entra in funzione quando la
macchina si surriscalda, osservare se qualcosa blocca le pale. Se sono
bloccate, rimuovere ciò che ostacola il problema. Se dopo averlo
fatto il ventilatore non funziona sostituire il ventilatore.
Controllare che il connettore del ventilatore ci sia e non sia s
urriscaldato. Se fosse stato perso o se fosse surriscaldato sostituirlo.
Controllare che i cavi non siano danneggiati. Se così fosse sostituirli
immediatamente.

Controllo
mensile

Usare l’aria compressa secca per pulire l’interno della saldatrice, s
oprattutto per togliere le polveri dal radiatore, dal trasformatore, dagli
induttori, dai moduli IGBT, Diodi, schede, ecc.
Controllare le viti e i bulloni dell’attrezzatura. Se qualcuno è allentato,
stringerlo. Se mancante, sostituirlo. Se arruginito, eliminare la ruggine.

Controllo
trimestrale

Controllare che la corrente effettiva corrisponda al valore sul display.
Se non coincidono la corrente deve essere regolata. La corrente
effettiva può essere misurata e regolata utilizzando un amperometro.

Controllo
annuale

Effettuare un controllo dell’isolamento seguendo le normative.

Prima della spedizione l’attrezzatura viene testata e calibrata accuratamente. È vietato apportare
cambiamenti all’equipaggiamento se non autorizzati dalla nostra azienda.
La manutenzione deve essere fatta con attenzione. Cavi ﬂessibili o fuori posto possono essere
potenzialmente pericolosi per l’utilizzatore.
Solo il personale autorizzato dalla nostra azienda può revisionare l’attrezzatura.
Assicurarsi dello spegnimento dell’interuttore principale prima di qualsiasi lavoro di manutenzione.
IIn caso di bisogno e in mancanza di personale qualiﬁcato, contattare il proprio agente o fornitore.
In caso di problemi facilmente risolvibili, consultare la seguente tabella:
NR.
1

2

3

4

Problemi
L’interruttore è acceso,
ma la spia
dell’alimentazione no
Dopo il surriscaldamento
della macchina, il
ventilatore non funziona
Il pulsante
della torcia
è premuto,
ma il gas
non
fuoriesce

Nessuna
uscita di
gas durante
il test gas

Ragioni

Soluzioni

Interruttore danneggiato

Sostituirlo

Fusibile danneggiato

Sostituirlo

Problemi sulla rete di
alimentazione

Sostituirla

Ventilatore danneggiato

Sostituirlo

Cavo allentato

Stringere il cavo

Assenza di gas nella bombola Sostituirla
Perdita di gas dal tubo

Sostituirlo

Elettrovalvola danneggiata

Sostituirla

Uscita gas
Interruttore danneggiato
Ripararlo
durante il
Circuito di controllo danneggiato Controllare la scheda PCB
test gas
Bobina
Motore danneggiato
Controllare e sostituirlo
non
funzionante Circuito di controllo danneggiato Controllare la scheda PCB
La leva del rullo superiore
Stringerla
non ha la giusta pressione
Trainaﬁlo
Il rullo non si adatta al
non
Sostituirlo
diametro del ﬁlo
funzionante Bobina
Sostituirla
funzionante Bobina danneggiata
Il capillare dell’attacco euro è
bloccato

5

L’arco non si innesca e
non vi è tensione

6

La saldatrice si arresta e
la luce di allarme è
accesa

7
8
9

Impossibilità di
controllare la corrente
di saldatura
Corrente di chiusura del
cratere non regolabile
Post-gas assente

Ripararlo o sostituirlo
La punta è bloccata a causa Ripararla o sostituirla
degli spruzzi
I cavi di uscita sono connessi Avvitarli o sostituirli
erroneamente o allentati
Circuito di controllo danneggiato Controllare il circuito
Individuare il problema veriﬁcatosi
Sistema di autoprotezione
(ad esempio surriscaldamento,
della saldatrice
sovratensione, ecc.)
e risolverlo
Potenziometro danneggiato Controllarlo o sostituirlo
Circuito di controllo
Controllare il circuito
danneggiato
Scheda PCB danneggiata
Eseguire un controllo
Scheda PCB danneggiata

Eseguire un controllo

Tipo di errore

Codice
errore
E01

5.3
Lista dei
codici di
errore

E02
Sonda termica

E03
E04
E09
E10
E11

Saldatrice

E13

Sottotensione

E14

Sovratensione

E15

Sovracorrente

E21
Interruttore
E22
E23
E30
Accessori

Comunicazione

LED giallo (protezione
termica) acceso
LED giallo (protezione
Surriscaldamento (2° sonda termica)
termica) acceso
LED giallo (protezione
Surriscaldamento (3° sonda termica)
termica) acceso
LED giallo (protezione
Surriscaldamento (4° sonda termica)
termica) acceso
LED giallo (protezione
Surriscaldamento (programma in default)
termica) acceso
LED giallo (protezione
Fase mancante
termica) acceso
LED giallo (protezione
Mancanza d’acqua
termica) acceso
Gas mancante

E20

E31
E40
E41

Stato segnali

Surriscaldamento (1° sonda termica)

E12

E16

5.4
Schema
elettrico

Descrizione

LED rosso acceso
LED giallo (protezione
termica) acceso
LED giallo (protezione
termica) acceso
LED giallo (protezione
termica) acceso

Trainaﬁlo sovraccarico
Errore pulsante sul pannello di controllo
quando si accende la macchina
Altri errori sul pannello di controllo
quando si accende la macchina
Guasto alla torcia all'accensione
della macchina
Guasto alla torcia durante la
saldatura

LED giallo (protezione
termica) acceso
LED giallo (protezione
termica) acceso
LED giallo (protezione
termica) acceso
LED giallo (protezione
termica) acceso

Disconnessione della torcia

LED rosso lampeggiante
LED giallo (protezione
termica) acceso

Disconnessione dell’unità di
raffreddamento
Problemi di connessione tra il
trainaﬁlo e l’alimentazione
Errore di comunicazione
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