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Il principio della saldatura a elettrodo pulsata 
Nella saldatura a elettrodo pulsata, la corrente di saldatura varia tra due livelli a una frequenza 
scelta dall'utente. I due livelli di corrente sono stati scelti con l'idea che entrambi rimangano in 
genere all'interno di un corretto intervallo di funzionamento dell'elettrodo quando la corrente 
media è impostata su un valore vicino al valore medio dell'intervallo stesso. In pratica, ciò significa 
che il livello inferiore di corrente è fissato al 70% di quello superiore e che gli utenti non devono 
gestire il rapporto. Per semplificare ulteriormente il processo di regolazione, viene impostato anche 
un valore fisso per il rapporto tra la durata di tali livelli di corrente, in base al quale il livello di 
corrente più alto ha una durata pari al 40% dell'intero ciclo. 

Il principio di funzionamento, per il resto, è identico a quello della normale saldatura a elettrodo, 
con l'aggiunta della variazione dei livelli di corrente. In Figura 1 vengono illustrati i principi della 
saldatura a elettrodo pulsata. 

 

Figura 1. Comportamento della corrente di saldatura (rosso) e della tensione dell'arco (verde) nella saldatura 
a elettrodo pulsata con un elettrodo basico da 3,2 mm a una corrente media di 115 A e una frequenza di 2,5 
Hz. Il livello più alto dell'impulso è 140 A, mentre quello inferiore è 98 A. Le curve inferiori sono un 
ingrandimento dell'area inquadrata delle curve superiori e mostrano il comportamento durante un 
cortocircuito. 

La presenza di processi considerevolmente più produttivi, come la saldatura MIG/MAG, che hanno preso il 
sopravvento nel settore della saldatura ha ridotto il ruolo della saldatura a elettrodo (MMA) negli ultimi decenni. 
Per questo motivo la maggior parte dei produttori di attrezzature di saldatura ha concentrato gli sforzi più 
significativi sulla saldatura MIG/MAG anziché sulla saldatura a elettrodo e ha introdotto nuove funzionalità 
rese possibili dalle nuove tecnologie di alimentazione. La saldatura MIG/MAG pulsata, ad esempio, è stata 
ampiamente utilizzata per alcuni decenni, ma una pulsazione di corrente di saldatura analoga per la saldatura 
a elettrodo è disponibile solo in alcuni dispositivi. Per la propria saldatrice a elettrodo Master 315, Kemppi ha 
sviluppato una nuova funzione di pulsazione, estremamente semplice, che può essere ampiamente utilizzata in 
diverse applicazioni di saldatura a elettrodo. 
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Nell'interfaccia utente grafica di Master 315, la funzione MMA pulsata e i parametri essenziali 
relativi sono chiaramente visualizzati su uno schermo, come illustrato in Figura 2. Gli utenti possono 
regolare i parametri ruotando la manopola sul pannello di controllo. I parametri regolabili sono 
solo due, ovvero la corrente di saldatura e la frequenza degli impulsi. Gli altri parametri vengono 
visualizzati solo per informazione dell'utente. Il principio del processo sopra descritto viene 
illustrato all'utente tramite grafici. 

 

Figura 2. Vista del processo MMA pulsato nell'interfaccia utente di Master 315. 

Applicazioni e vantaggi 
La funzione MMA pulsata di Master 315 è ottimizzata per gli elettrodi basici, ma è adatta per essere 
utilizzata con tutti i tipi di elettrodi. Grazie alla frequenza regolabile liberamente, gli utenti possono 
utilizzare questa funzione in tutti i tipi di applicazioni di saldatura. In base ai test condotti nel 
laboratorio di Kemppi, la saldatura a elettrodo pulsata è la scelta migliore per le applicazioni di 
saldatura in posizione (Fig. 3), d'angolo e in prima passata. Nella saldatura in posizione, il livello 
di corrente minore consente di raffreddare il bagno di saldatura, migliorandone quindi la 
controllabilità. Nella saldatura d'angolo, gli utenti possono raggiungere una maggiore velocità di 
spostamento o utilizzare una corrente media inferiore, riducendo in tal modo l'apporto di calore 
e di conseguenza la deformazione. Nella saldatura in prima passata, è più facile ottenere un 
risultato uniforme perché il livello di corrente più elevato miscela il bagno di saldatura in modo da 
ridurre le tracce di errore manuale. Il livello di corrente più elevato consente inoltre la formazione 
di giunti più regolari. 

Oltre a questi vantaggi specifici dell'applicazione, rispetto alla saldatura a elettrodo tradizionale la 
saldatura a elettrodo pulsata è caratterizzata dai vantaggi generali seguenti: 

• Uniformità della velocità di spostamento perché la frequenza degli impulsi determina il ritmo 
della saldatura. 

• Riduzione della quantità di spruzzi residui. 
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• Regolarità della superficie della saldatura (ad alta frequenza di impulsi). 
• Maggiore facilità nel distacco delle scorie. 

 

  

Figura 3. Saldatura d'angolo in sopratesta MMA pulsata (posizione di saldatura PD). Materiale di base: acciaio 
strutturale da 5 mm S355; materiale di apporto: elettrodo basico da 3,2 mm. Corrente di saldatura: 130 A; 
frequenza degli impulsi: 1,5 Hz. Considerando l'applicazione di saldatura, la quantità di spruzzi è minima. 

Sommario 
Sebbene la saldatura a elettrodo sia considerata un processo abbastanza semplice, gli utenti 
possono semplificarlo o adeguarlo per soddisfare meglio i requisiti di una particolare applicazione 
di saldatura. Pochi dispositivi di saldatura, tuttavia, sono dotati delle funzionalità necessarie per 
migliorare il processo di saldatura a elettrodo. La nuova funzione MMA pulsata di Kemppi, 
progettata per un facile utilizzo, prevede l'aggiunta di opzioni a molte applicazioni di saldatura a 
elettrodo diverse per rendere la saldatura un po' più efficiente, migliorarne la qualità o 
semplificarla. 

Master 315 è una saldatrice a elettrodo elegante e maneggevole in grado 
di resistere agli urti e agli impatti dovuti alle attività di saldatura quotidiane. 
Leggera e compatta, è realizzata in resistente plastica preformata a 
iniezione e incorpora inoltre speciali strutture ammortizzanti, che la 
rendono un partner affidabile per officine meccaniche e cantieri. 

Grazie all'innovativa funzione Weld Assist di cui è dotata, Master 315 offre 
prestazioni di saldatura perfette e consente di impostare rapidamente i 
parametri di saldatura, garantendo la correttezza di tale operazione 
indipendentemente dal pezzo da saldare o dall'esperienza del saldatore. 
Attrezzatura all'avanguardia sul mercato, questa saldatrice a elettrodo è 
caratterizzata da innesco e stabilità affidabili dell'arco ed è idonea per tutti 
i tipi di elettrodi, compresi quelli cellulosici. 
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