Informazioni su
Migatronic

Saldatrici intelligent

TIG
PI
Saldatrici intuitive ad alte prestazioni. I
processi comprendono saldature TIG HP
con impulsi, TIG H senza impulsi e MMA
con elettrodi coperti.

FOCUS
Saldatrici intuitive per saldatura in situ e
impiego in officina, dalle piccole MMA
portatili alle macchine TIG industriali e
alle prestigiose MIG industriali di alta
qualità.

PI PLASMA
Inverter raffreddato ad acqua, interamente digitale, per saldatura TIG e al
plasma in processi di saldatura automatizzati da 5 a 350 A.

ti... dalla saldatura manuale a

mig/mag
OMEGA²
Saldatrici intuitive per
saldatura MIG/MAG e MMA;
disponibili con il pannello di
controllo Base (manuale) o
Avanzato (sinergico).

RALLYMIG
Saldatrice portatile multifunzione 230 V monofase per
saldatura MIG, MMA e TIG
con accensione a striscio.

AUTOMIG² I
Saldatrici digitali per saldatura
MIG/MAG e brasatura MIG,
con programmi sinergici e
AUTOPULS™.

FLEX²
Saldatrice MIG/MAG intelligente e
intuitiva per saldatura di lamiere e
brasatura MIG nell’industria
automobilistica.

a quella robotizzata

Automazione
SIGMA2
Saldatrici industriali MIG/MAG intelligenti
con MMA. Pannelli di controllo in
modalità pulsata o sinergica. Eccellenti
proprietà di accensione e saldatura,
predisposte per IGC®.

SIGMA GALAXY
Saldatrici MIG/MAG ad alta tecnologia con
pannello di controllo intuitivo, dotate di un
sistema innovativo di controllo dell’arco. Più
di 200 singoli processi di saldatura in MJC™
Miga Job Control.

Soluzioni robotizzate complete
Soluzioni robotizzate avanzate per
processi di saldatura MIG/MAG, TIG e
al plasma; soluzioni collaudate e
testate che spaziano dalle celle di
saldatura standard alle soluzioni di
sistemi specifici.

Migatronic spesso agisce come
integratore di servizi completi nei
progetti, contribuendo con la sua
esperienza e competenza alla
progettazione, alla fornitura e
all’implementazione di flussi di
produzione automatizzati.

Cutting-edge
Tecnologie Migatronic
d’avanguardia:
IAC™ Intelligent Arc Control (MIG/MAG)
Progettato per passate di fondo e lacune aperte.
Assicura basso apporto di calore e arco breve
stabile; elimina le proiezioni di saldatura.
MIG-A Twist® (MIG/MAG)
Torcia ergonomica con collo di cigno rotabile per
raggiungere con facilità i punti più difficili. L’unità
di comando per regolare la corrente di saldatura
all’impugnatura della torcia è disponibile come
funzione opzionale.
MigaLOG™ (MIG/MAG)
Programma per la preparazione delle procedure, la
raccolta di dati e la documentazione di conformità
procedurale.
DUO Plus™ / PowerArc™ / ... (MIG/MAG)
Innovazioni Migatronic esclusive per migliorare il
processo MIG quando si salda su acciaio inox, con
o senza impulsi.

IGC® Intelligent Gas Control (MIG/MAG + TIG)
Regolazione sinergica del gas per un risparmio
di gas del 50% - in alcuni casi anche di più - per il
bene dell’ambiente e per guadagnare in efficienza.
TIG-A-Tack™ (TIG)
Funzione per fissaggi ultrapiccoli e precisi prima
della saldatura finale in acciaio inossidabile austenitico.

D.O.C.® Dynamic Oxide Control (TIG)
Aumenta la velocità di saldatura AC TIG fino al
30% e riduce proporzionalmente il consumo di
energia e gli elettrodi di tungsteno.
Synergy Plus™ (TIG)
Imposta tutti i parametri di impulsi primari per
saldatura TIG in modalità DC

Valore della
saldatura Migatronic
Migatronic si impegna a garantire il VALORE DELLA SALDATURA a tutti i
livelli per chiunque utilizzi i nostri sistemi, dalla concezione del prodotto fino
alla linea di saldatura finita. Il VALORE DELLA SALDATURA esprime la nostra
ambizione di
MMA

- ottimizzare i processi, la sicurezza, la facilità d’uso e l’ergonomia del lavoro
quotidiano dei saldatori per realizzare saldature valide e di alta qualità;
- fornire funzioni e tecnologie che aumentino il livello di competitività del
cliente;
- garantire partnership finanziariamente interessanti con distributori e clienti.

Alcuni dati su Migatronic:

MIG

Società a responsabilità limitata (A/S), fondata nel 1970
Circa 300 dipendenti
Fatturato annuo: circa 40 milioni di Euro
Produzione annua: circa 20.000 saldatrici
Sede principale a Fjerritslev, Danimarca
Filiali in dieci mercati europei primari
Partner commerciali in oltre 40 Paesi in tutto il mondo
Unità di vendita e produzione in India e in Cina
Certificazione ISO 9001 nel 1991
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Supporto
Il nostro ben addestrato personale di vendita e assistenza è a disposizione
per dimostrazioni di saldatura, istruzioni e consigli tecnici sulle migliori
soluzioni possibili di saldatura.
Assistenza
La rete di assistenza organizzata dai partner autorizzati Migatronic fornisce
un’ampia gamma di servizi. Una manutenzione sistematica delle saldatrici è
fondamentale per mantenerle in condizioni adeguate, operativamente
affidabili e rispettose dell’ambiente. I nostri partner sono qualificati e
certificati per effettuare attività ad alto livello professionale di assistenza,
manutenzione, ispezione di sicurezza e collaudo dei sistemi di saldatura.
EN 1090 – procedure di saldatura gratuite
Ai clienti che utilizzano saldatrici Sigma Galaxy, Sigma e Omega offriamo
gratuitamente procedure specifiche di saldatura standard.
Migatronic Welding Academy
I nostri specialisti di saldatura, altamente qualificati, addestrano e abilitano
saldatori e tecnici nella nostra rete di distribuzione, nei nostri centri di
assistenza e presso i nostri clienti in tutto il mondo.
Rivenditori Migatronic
Supportiamo i nostri rivenditori con attrezzature shop-in-shop,
trailer-tour, iPad-App etc.
Migatronic s.r.l. Impianti Di Saldatura
Per saperne di più sulla nostra società e sui
nostri prodotti consultate migatronic.com

Via Dei Quadri 40 • 23871Vimercate (MB), Italy
Tel: (+39) 0399278093 • Telefax: (+39) 0399278094
www.migatronic.it

Molto semplicemente, ci dedichiamo alla saldatura!
Anders Hjarnø Jørgensen, CEO di Migatronic

