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Benvenuti!

Grazie e congratulazioni per aver scelto un impianto di saldatura del nostro marchio. Le presenti istruzioni 
per l’uso intendono aiutarvi a trarre il meglio dal vostro prodotto. Prendetevi il tempo necessario a 
leggere a fondo i provvedimenti di sicurezza. Essi hanno lo scopo di aiutarvi a proteggervi dai possibili 
pericoli sul posto di lavoro. Se la manutenzione è effettuata correttamente, questo apparecchio vi 
garantirà un funzionamento affidabile per anni. Tutti i nostri sistemi sono conformi alle ISO9001:2000 
e sono verificati in modo indipendente da NQA.

Tutti i prodotti della gamma portano la 
marcatura CE e sono stati prodotti nel rispetto 
delle direttive europee e, eventualmente, degli 
standard specifici del prodotto. 

Per garantire la sicurezza vostra e degli altri 
utenti, consigliamo di leggere completamente 
e con attenzione e di comprendere il presente 
manuale prima di procedere al montaggio e 
all’uso.

I nostri prodotti dispongono di una durata 
garantita di un anno a partire dalla data di 
acquisto.

Accessori standard:

N. art.: 20250Y400

Elettrodi cavo di saldatura 300 A / 3m / 25mm2

N. art.: 

Valvola di riduzione della pressione Kayser Ar/Co2

N. art.: 8082601

Cassetta accessori per cannello MIG/MAG

N. art.: 8000003

Sorgente elettrica MIG Cannello di saldatura North 240 / 3m

N. art.: 

Cavo di saldatura da 5 metri 35mm2 con pinza del 
cavo di terra ECN 50 / connettore SK 35-50

N. art.: 35ECN50

N. art.: 

Tubo flessibile gas 3 m



Importeur:
ISO-Elektrodenfabrik AG
Schweisstechnik - Hauptstrasse 23
CH-5737 Menziken

CE Direktive 250Y & 315Y



Regole tecniche fondamentali di sicurezza

Regole fondamentali

La messa in funzione dell’apparecchio è consentita esclusivamente se effettuata da perso-
nale addestrato e nell’ambito delle disposizioni tecniche. L’utilizzo degli apparecchi di salda-
tura e di taglio è consentito esclusivamente per la saldatura e il taglio e non per lavori come:

• Ricarica di batterie
• Scongelamento di tubazioni dell’acqua
• Grigliate
• Riscaldamento di ambienti con resistenze a filo
• ecc.

Con personale addestrato si intendono specialisti che con la loro formazione tecnica sono in 
grado di, riconoscere i pericoli che possono sorgere a causa della saldatura e dell’elettricità.

L’esercizio e la manutenzione di apparecchi di saldatura ad arco comportano potenziali pe-
ricoli. I personale operatore e tutte le altre persone che si trovano nell’area di lavoro devono 
essere informate sulle fonti di pericolo prima della messa in funzione dell’apparecchio.

Regole fondamentali

Protezione degli occhi

Protezione degli occhi

Il viso e gli occhi devono essere protetti da scorie che rimbalzano nonché 
dalle conseguenze della postlavorazione.

Protezione respiratoria

Gas e vapori

Le operazioni di saldatura, gli elettrodi e il flusso possono causare lo sviluppo di vapori e 
gas. Attenzione a non utilizzare ossigeno per la ventilazione!

Misure:

• Non inalare gas o vapori.
• Predisporre una ventilazione adeguata del posto di lavoro (dispositivo di aspirazione, 

ventilazione con aria fresca)
• È necessario prestare particolare cautela nella saldatura di materiale trattato 

superficialmente, per esempio zincato, rivestito o trattato in qualsiasi altro modo.
• È necessario prestare particolare cautela anche nella saldatura di acciaio inox (acciai 

CrNi) e i vapori devono assolutamente essere estratti e depurati.

Radiazioni arco elettrico

Gli archi elettrici emettono radiazioni. Queste possono essere causa di lesioni agli occhi 
e bruciature della pelle. 

Protezione dalle radia-
zioni



Protezione dal metallo 
liquido

Corrente elettrica Pericoli della corrente elettrica

Le scariche elettriche possono essere pericolose per la vita.

• Le linee elettriche (cavo di saldatura, fasci di cavi) e i connettori sono a regola d’arte?
• Nota: Tutte le linee e i componenti che conducono corrente elettrica devono essere 

controllati a intervalli regolari. 
• Il cavo di massa (ritorno della corrente di saldatura) è collegato correttamente? (Figura 

1) Nota: In caso di dispositivi rotanti devono essere utilizzati i dispositivi appositamente 
previsti. 

• In caso di lavori con elevato rischio elettrico (per es. in posti di lavoro umidi, bagnati o 
molto caldi) si devono adottare le misure di sicurezza necessarie. 

• A) Impiegare una sorgente di corrente elettrica dotata della marcatura S oppure (in caso 
di apparecchiature più vecchie) della marcatura K o 42 V A tale scopo, utilizzare una 
base isolante, per esempio una stuoia in gomma o una rete a listelli di legno, figura 2.

• B) In caso di condizioni di spazio limitate, collocare la sorgente di corrente di saldatura 
all’esterno dell’area di lavoro. 

• C) Utilizzare l’equipaggiamento di protezione, che sia asciutto e che presenti una resi-
stenza elettrica sufficiente.

• Nota: Al termine dei lavori di saldatura, l’elettrodo di saldatura deve essere rimosso dal 
portaelettrodo.

Misure per evitare scosse elettriche

• Nell’installazione dell’apparecchio, rispettare tutte le misure di sicurezza, le istruzioni 
per l’uso e tutte le relative disposizioni.

• Per i lavori con elevato rischio elettrico devono essere utilizzati impianti dotati della 
marcatura S oppure K.

• Per i lavori di manutenzione e la risoluzione dei guasti l’impianto deve essere scollegato 
dalla rete staccando la spina di rete.

• L’esecuzione di lavori di manutenzione è consentita soltanto a personale specializzato 
istruito.

• Utilizzare connettori del cavo di saldatura e spine della corrente di saldatura completa-
mente isolati.

• Proteggere il cavo di rete, il cavo di comando e il cavo di saldatura dagli spruzzi di sal-
datura e verificare regolarmente la presenza di usura, cricche e altri danni.

• Non allentare né rimuovere rivestimenti né coperture.

Figura 1

Figura 2

Amp./livello di protezione 20 40 80 100 125 150 175 200 225 275 300 350 400
Elettrodi di saldatura a barra 8 9 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13
MIG su metalli ferrosi 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13
MIG su metalli leggeri 11 11 11 12 12 13 13 14 14
TIG su tutte le altre leghe 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
MAG (Co2) 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
Aircar e realizzazione di scanala-
ture 10 11 11 12 12 13 14 14

Radiazioni arco elettrico

Gli archi elettrici emettono radiazioni. Queste possono essere causa di lesioni agli occhi 
e bruciature della pelle.  

Misure:
• Utilizzare uno scudo di protezione oppure un casco di protezione della testa con vetro 

filtrante adattato in modo corretto.
• Indossare abbigliamento protettivo e guanti adatti.
• Proteggere le altre persone presenti nella zona di lavoro dalle radiazioni dell’arco elettri-

co. Anche i posti di lavoro adiacenti sono protetti dal bagliore e dai lampi.

Livello di protezione

Occhiali di protezione dalle radiazioni - Classificazione protezio-
ne DIN 8-15 



Protezione dal metallo 
liquido

Influssi elettromagnetici

I campi elettromagnetici possono influire sui portatori di pacemaker

• Le persone portatrici di pacemaker devono disporre di un’approvazione medica prima di 
soggiornare in prossimità di lavori di saldatura.

Protezione antirumore

In determinati lavori di saldatura (scanalatura, impulsi a 2000 Hz) può svilupparsi rumore 
eccessivo. 

Misure:

• Utilizzare tappi per la protezione dell’udito o cuffie con protezione delle orecchie.
• L’ambiente circostante deve essere protetto mediante misure di protezione sonora da 

emissioni di rumore in eccesso.

Prevenzione antincendio

Le scorie calde, gli spruzzi di saldatura e il calore estremo possono essere causa di incendi. 
Misure per prevenire incendi o esplosioni:

• Rimuovere tutti i materiali infiammabili dal posto di lavoro e adottare misure antincendio.
• Prima di procedere a lavori di saldatura in recipienti assicurare che non siano presenti 

liquidi residui o gas infiammabili.
• Non effettuare saldature su recipienti chiusi.

!
Rischio di incendio a causa di correnti di saldatura vaganti

Le correnti di saldatura vaganti possono distruggere completamente i sistemi di conduttori 
di terra delle installazioni domestiche ed essere causa di incendi. 

Misure: Prima di iniziare i lavori di saldatura, assicurare che:

• la pinza di massa sia fissata sul pezzo o sul tavolo di saldatura in modo corretto,
• sia realizzato un collegamento elettrico diretto dal pezzo alla sorgente elettrica, 
• il pezzo o il tavolo di saldatura non siano messi a terra (eccezione: costruzioni messe a 

terra secondo la classe di protezione 1).

Una tipica fonte di errore è rappresentata dalla deposizione della pinza di massa su un 
oggetto messo a terra. Si veda la seguente configurazione:

Figura 2: Nel caso della deposizione non isolata del 
supporto dell’elettrodo a barra sulla sorgente della 
corrente di saldatura, il relativo conduttore di prote-
zione potrebbe anche fondere, qualora il pezzo o il 
tavolo di saldatura, anche senza l’elettroutensile, di-
sponessero di un collegamento di terra. Il percorso 
della corrente di saldatura vagante è rappresentato 
tratteggiato.

Figura 1: Se il portaelettrodo con elettrodo a barra serrato 
viene deposto senza essere isolato sulla sorgente di cor-
rente di saldatura in modo non consentito, a causa della 
corrente di saldatura i conduttori di protezione dell’elettrou-
tensile e della sorgente di corrente di saldatura potrebbero 
bruciare. Il percorso della corrente di saldatura vagante è 
rappresentato tratteggiato.

Sorgente elet-
trica Elettroutensile

Pezzo

Sorgente elet-
trica 

Pezzo

Tavolo saldatura  
(messo a terra)



MIG 200Y MIG 250Y MIG 315Y

Tensione di rete 230 V / 15A 400 V / 16A 400 V / 16A

Ampère 50 - 200 A 50 - 250 A 50 - 315 A

Rapporto di intermittenza 60% a 200 A 60% a 250 A 60% a 315 A

ø elettrodi 1,6 - 3,25 mm 1.6 - 4.00 mm 1.6 - 5.00 mm

Peso 44 kg 44 kg 46 kg

Dimensione / mm 880 x 300 x 690 mm 880 x 300 x 690 mm 880 x 300 x 690 mm

Classe di protezione IP 23 S / CE IP 23 S / CE IP 23 S / CE

N. art. 20200Y230 20250Y400 20315Y400

Norme CE / EN 60974-1:2005 CE / EN 60974-1:2012 CE / EN 60974-1:2012

Installazione
L’installazione deve essere effettuata da un tecnico specializzato e i collegamenti elettrici devono essere eseguiti a nor-
ma. Verificare la tensione di ingresso di rete, la fase e la frequenza dell’alimentazione di rete prima di mettere in funzione 
la macchina. L’impianto può assorbire oscillazioni di corrente elettrica fino a +/- 15%. L’impianto è anche idoneo all’uso 
mediante un generatore elettrico, se il gruppo genera il doppio dei KVA di potenza indicati.
Se si utilizzano rotoli di cavi o linee di alimentazione elettriche, prestare attenzione alla sezione perla potenza rispetti-
vamente necessaria. Per impianti da 230 V occorre un rotolo di cavo a 2 fibre di almeno 3 x 2,5 mmq per non ridurre la 
potenza necessaria né pertanto influire sulle proprietà di saldatura. Le tensioni di ingresso consentite sono 1x230V e 
3x400V, 50Hz (400V: impostazione del produttore).  Per ulteriori informazioni si prega di consultare i dati tecnici riportati 
nelle presenti istruzioni per l’uso e sulla targhetta dati della macchina. 

Manipolazione e installazione
Manipolazione

            Attenzione              
Durante il trasporto proteggere accuratamente l’apparecchio da graffi, umidità, calore, fred-
do e bagnato. Per quanto possibile, l’apparecchio deve essere trasportato in posizione 
orizzonale.

Installazione

Immagazzinare l’apparecchio all’asciutto, a temperature 
comprese tra -10 e 40°C.   Non lasciarlo esposto alla pioggia 
né eseguire saldature sotto la pioggia.                          

Attenzione a spruzzi e corpi estranei. In presenza 
di atmosfera polverosa, l’apparecchio deve essere 
depolverato e controllato annualmente da un tecnico 
specializzato dell’assistenza.

Mettere in funzione l’apparecchio a una distanza di circa 
20 cm dai muri (pareti); in caso di due apparecchi man-
tenere sempre una distanza di 30 cm tra gli apparecchi.

Non effettuare saldature MIG in presenza di corrente 
d’aria, poiché altrimenti nel bagno di saldatura potrebbero 
originarsi pori.

            Attenzione              
Non utilizzare l’apparecchio in ambiente umido. Proteggere l’apparecchio dagli aquazzo-
ni. Se dovesse penetrare umidità nell’apparecchio, non rimettere in funzione l’apparecchio 
senza un controllo preliminare effettuato da un tecnico di servizio.
Pericolo di scossa elettrica!

Dati tecnici

Oltre 20 cm Oltre 30 cm



Collegamento dell’apparecchio
            Atten-
zione Proteggere dagli spruzzi d’acqua.

Se l’impianto viene utilizzato in ambienti umidi, prestare attenzione al corretto isolamento del cavo di collegamento 
primario e al fatto che all’interno dell’apparecchio non possa penetrare acqua. Se dovesse penetrare acqua all’interno 
o tra i collegamenti, si ha un pericolo di corto circuito acuto. 

Occorre prestarvi attenzione in modo corrispondente.

• Tenere il più corti possibile i cavi di prolunga. 
• I cavi di prolunga disposti su rotoli devono essere srotolati prima della saldatura!
• Operare con il minor numero possibile di prolunghe. Si deve rispettare la sezioni minima di 2,5 mm2 per gli apparecchi 

da 230 V.
Particolari
            Atten-
zione L’apparecchio non deve essere mai aperto da personale non autorizzato!

Se si utilizzano dei gruppi elettrogeni, occorre prestare attenzione al fatto che l’apparecchio sia spento prima dell’ac-
censione del gruppo. (La cosa migliore sarebbe che non fosse neanche collegato). Collegarlo soltanto una volta che 
il gruppo elettrogeno ha raggiunto la potenza massima ed è stato avviato in modo affidabile.

Interruttore principale
Inserire nella presa di collegamento soltanto se l’apparecchio è spento.

Collegamenti MIG 200Y / 250Y / 315Y

Collegamento centrale presa per cannello con 
chiusura a vite
Presa per il collegamento; (Polo positivo +)
A nel caso della saldatura MMA per gli 
elettrodi o la pinza di massa
B nel caso della saldatura MIG/MAG lasciare
”vuoto”
Presa per il collegamento; (Polo negativo -)
A nel caso della saldatura MMA per gli 
elettrodi o la pinza di massa
B nel caso della saldatura MIG/MAG per il col-
legamento del morsetto di massa “pinza cavo 
di messa a terra”
Presa di collegamento per elemento riscal-
dante - il manometro potrebbe congelarsi se si 
effettua una saldatura eccessivamente prolun-
gata con Co2 puro AC 36 V
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Collegamento del gas (devono essere utilizzati 
soltanto tubi flessibili del gas controllati) conte-
nuto nella fornitura
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Comando

Il collegamento ai generatori è consentito soltanto 
se sono disponibili sufficienti KVA e se il cavo di 
alimentazione ha una sezione superiore a 2,5 mm. 
Il rotolo del cavo deve sempre essere srotolato 
completamente. Il cannello MIG è disponibile con le 
lunghezze 3/4 m e 5 m. Per l’alluminio si consiglia 
soltanto un cannello MIG da 3 m.
MIG = saldatura con metallo sotto protezione di gas 
inerte (Argon&Ar/He)
Alluminio/acciaio inox/acciaio con gas misti
MAG= saldatura con metallo sotto protezione di gas 
attivo (Co2)
Acciaio con arco elettrico corto (per una maggiore 
penetrazione)

            Pannello di comando per la saldatura MIG

Interruttore On/Off

Interruttore a bilico 
Selettore procedimento di saldatura
(in alto MIG/MAG/in basso MMA)

Impostazione della corrente nel procedimento di saldatu-
ra MMA ”Il rispettivo valore può essere letto nell’Ampero-
metro in Amp.

volt nel procedimento di saldatura MIG/MAG - il ri-
spettivo valore è visualizzato nel voltmetro in base alla 
saldatura. 
Consiglio impostare all’incirca identici V e m/min. 
per es. 4,5 V e 4,5 m/min. Lo stesso vale per l’impo-
stazione dell’induttanza 4,5.
m/min velocità del filo - può essere impostata in base 
alle sensazioni e/o all’esperienza oppure essere rile-
vata da una tabella 
(per es.ISO APP ”EASY WELDING”). Per le modifi-
che, basarsi sulla tensione (V) e la qualità e il diame-
tro del filo. 
Induttanza = imposta l’ondulazione residua della cor-
rente.  Influisce sull’altezza o sulla larghezza del cor-
done.
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            Collegamenti

Saldatura MIG/MAG
N. 1 = collegare il cannello su A
N. 2 = collegare il cavo di massa su B (polo -)
MMA / saldatura a elettrodi manuale
N. 1 = collegare il cannello su A
N. 2 = collegare il cavo di massa su B or C (a 
seconda del tipo di elettrodi, vedere etichetta. 
Basico + polo (C), rutilo - polo (B)
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A) saldatura 
MIG/MAG 

B) saldatura 
MMA 

1 = cannello MIG
2 = massa
3 = supporto MMA

2

Elettrodi basici 
ISOARC 136
ISOARC Tigerex
Oerlikon Spezial

rutilo 
ISOARC 46P
ISOARC 48M
Lincoln Universalis
Oerlikon Overcord S

Inossidabile
ISOARC 316 Lmo
Ghisa
ISOARC 210 (FNi)
Riparazione
ISOARC 168

Spia a LED per surriscaldamento - È stato raggiunta 
la durata del ciclo di lavoro. Attendere lo spegnimento 
della spia.
Spia LED per il funzionamento corretto dell’apparec-
chio.
Selezione 2/4 tempi 
2 tempi - Premere il tasto - Saldatura - Rilasciare il 
tasto - Fine del processo di saldatura. 
4 tempi - Premere il tasto - Inizio del processo di sal-
datura - Rilasciare il tasto - L’arco elettrico viene man-
tenuto in vigore - Premere nuovamente il tasto - Fine 
del processo di saldatura.
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Denominazione targhetta di potenza
1 NOME, INDIRIZZO E LOGO DEL PRODUT-

TORE

2 MODELLO

3 NUMERO DI SERIE

4 DIAGRAMMA A BLOCCHI

5 USCITA SALDATURA

6 UTILIZZABILE IN AMBIENTE CON ELEVATO 
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE

7 ALIMENTAZIONE

8 TIPO DI PROTEZIONE

9 TIPO DI CORRENTE DI SALDATURA
     

10 TENSIONE NOMINALE FUNZIONAMENTO A 
VUOTO

11 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE

12 CORRENTE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE 
MASSIMA

13 CORRENTE DI ALIMENTAZIONE EFFICACE 
MASSIMA

14 NORME PRODOTTO

15 INTERVALLO CORRENTE/TENSIONE DI 
SALDATURA

16 MESSA FUORI SERVIZIO

17 CORRENTE NOMINALE DI SALDATURA

18 TENSIONE DI CARICO CONVENZIONALE

19 ANNO DI COSTRUZIONE
     

Comando



Appunti



Je waagerechter die Kennlinie ist, desto grösser ist der durch die 
Lichtbogenlängenänderung erreichbare Einstellbereich der Strom-
stärke. (siehe Diagramm unten). 

Elektrodenvorschubgeschwindigkeit VEI

Während bei Änderung der Lichtbogenlänge im eingezeichneten Be-
reich bei fallender Kennlinie (2) nur eine Änderung der Stromstärke 
um 15 A möglich ist, kann bei der waagerechten Kennlinie (1) die 
Stromstärke in diesem Bereich um fast 130 A verändert werden.

Die Stromquelle soll fein einstellbar sein. Zur Vermeidung über-
höhter Stromspitzen in der Kurzschlussphase, wodurch Spritzer 
verursacht werden können, dafür werden die Stromquellen mit 
Drosseln ausgerüstet, die den Anstieg des Kurzschlussstromes 
verlangsamen.

Wissenswertes über MIG/MAG Schweissen

Begriffsbestimmung
DIN: 1910-4 sagt zum Metallschutzgasschweissen: „Der Lichtbogen 
brennt zwischen einer abschmelzenden Elektrode, die gleichzeitig 
Schweisszusatz ist, und dem Werkstück. Das Schutzgas ist inert wie 
Argon, Helium oder ihre Gemische (MIG) oder aktiv (MAG). Es be-
steht zum Beispiel beim C02-Schweissen (MAGC) aus Kohlendioxid 
oder beim Mischgasschweissen (MAGM) aus einem Gasgemisch 
zum Beispiel, 82%Argon 18%C02“.

Verfahrensprinzip
Die „endlose“ Elektrode, kommt von der Spule und wird durch die 
Drahttransportrollen (Vorschubrollen), durch das Schlauchpaket 
(Seele) zur Stromkontaktdüse zugeführt. Das freie Drahtende ist relativ 
kurz, so dass trotz dünner Elektroden hohe Stromstärken angewendet 
werden können (Stromdichte >100A/mm2). Da je ein Pol der Energie-
quelle am Werkstück und an der Elektrode liegt, brennt der Lichtbogen 
auch zwischen der abschmelzenden Elekrode und dem Werkstück.

Die Elektrode ist also gleichzeitig Lichtbogenträger und Schweisszu-
satzdraht. Das Schutzgas strömt ebenfalls durch das Schlauchpaket 
(Seele) danach durch den Gasverteiler und umgibt die Elektrode 
konzentrisch und schützt den Lichtbogen, die übergehenden Trop-
fen und das Schmelzbad unter dem Lichtbogen vor dem Zutritt der 
Atmosphäre.

Die eigentliche Entwicklung des MIG-Verfahrens kann aber auf das 
Jahr 1947 zurückgeführt werden als in den USA die ersten brauchba-
ren Geräte für dieses Verfahren auf den Markt kamen. 1950 kam das 
Verfahren auch nach Europa. Inzwischen nimmt das Metall-Schutz-
gasverfahren, gemessen an den mit allen Schmelzschweissverfahren 
gefügten Nähten, einen Anteil von 75% ein.

Stromquellen-Lichtbogenkennlinie
Zum MIG/MAG Schweissen wird grundsätzlich Gleichstrom verwen-
det. Die Stromquellen haben entweder eine Konstantspannungs-
charakteristik (1) oder eine leicht fallende statische Kennline (2). 
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Einsatzbereiche der MSG-Lichtbogen:

Eine Grenze der Anwendung des Impulslichtbogens ergibt sich schon 
durch die verwendbaren Schutzgase. Dabei kommen lediglich inerte Gase, 
z.B. Argon, Helium und Argon-Helium-Gemische sowie hochargonhaltige 
Mischgase nach DIN EN 439 für einen unter massgeblichem Einfluss des 
Pinch-Effektes ablaufenden Tropfenübergang in Frage. ILB wird bevorzugt 
eingesetzt für den mittleren Leistungsbereich anstelle des Übergangslicht-
bogens. Der Werkstoffübergang erfolgt kurzschlussfrei mit definierter 
Tropfenbildung pro Impuls. Der ILB weist die geringste Spritzerbildung 
im Vergleich zu allen anderen Lichtbogenarten auf. 

Lichtbogenarten

Wissenswertes über MIG/MAG Schweissen

Der Kurzlichtbogen stellt sich im un-
teren Leistungsbereich ein, der Sprüh-/
Langlichtbogen im oberen. Dazwischen 
liegt der Mischlichtbogen, den man als 
etwas längeren Kurzlichtbogen (erhöhte 
Lichtbogenspannung) bezeichnen könnte 
und der durch einen gemischten Werk-
stoffübergang, teils im freien Flug, teils 
im Kurzschluss gekennzeichnet ist. Diese 
Art des Werkstoffübergangs ist gekenn-
zeichnet durch verstärkte Spritzerbildung. 

Der Bereich sollte deshalb nach Möglichkeit gemieden oder durch den 
Impulslichtbogen ersetzt werden.

Mischlichtbogen (MLB): 

im Langlichtbogen werden mit hohen 
Leistungen grössere Wanddicken unter 
Kohlendioxid (C02) MAG geschweisst. 
Der Werkstoffübergang ist grobtropfig 
und spritzerbehaftet.

Die kennzeichnenste Eigenschaft ei-
nes Sprühlichtbogens ist nach DIN 
1910-4 „Ein feintropfiger, praktisch 
kurzschlussfreier Werkstoffübergang“.  
Das Verfahren ermöglicht eine höhere 
Schweissgeschwindigkeit als das Kurz-
lichtbogenschweissen. Eignet sich erst 
für Blechdicken >3 mm aufwärts. Der 
Sprühlichtbogen entsteht bei 
> 24 V meistens gegen 180 A - je nach 
Gasart und Drahtdurchmesser. Eignet sich 

nicht für Zwangslagen sondern nur für Füll- und Decklagen.

Langlichtbogen (LLB):

Durch die Stromimpulse erreicht man 
einen in der Impulsfrequenz gesteuerten 
Tropfenübergang. Der Grundstrom hält 
das Elektrodenende und das Schweissbad 
nur flüssig, und bei jedem Anstieg der 
Stromstärke gehen infolge der im Quadrat 
der Stromdichte ansteigenden Lorenzkraft 
(Pinch-Effekt) ein oder mehrere Tropfen 
zum Werkstück über. 

Sprühlichtbogen (SLB):  

Rotierender Lichtbogen (RLB): 

Sind sehr hohe Abschmelzleistungen 
erforderlich und Bauteile von grosser 
Wandstärke, so kann mit dem rotieren-
den Lichtbogen (RLB)  geschweisst 
werden.  Er bildet sich unter speziellen 
Argon-Mischgasen mit Helium- und Sau-
erstoffanteilen stabil aus. Bei Erhöhung 
der Spannung beginnt der Lichtbogen 
und damit das angespitzte  Drahtende im 
Drehsinn des umgebenden Magnetfeldes 
zu rotieren. Dadurch ensteht ein flacher, 
aber breiter Einbrand.  Die Hochlei-
stungsvarianten sollten wegen der hohen 

Abschmelzleistung, von Ausnahmen abgesehen, nur vollmechanisch 
angewandt werden. 

Impulslichtbogen (ILB): 

Hierbei wird der Schweissstrom in Form 
aufeinander folgender Impulse zwischen 
hohen und niedrigen Pegeln variiert. Wäh-
rend der Hochstromphase überschreitet 
er dabei die kritische Stromstärke zum 
Sprühlichtbogen deutlicht. Durch den 
elektromagnetischen Pinch-Effekt löst 
sich dabei ein Tropfen von der schmel-
zenden Drahtelektrode ab. Der Grundsatz 
beim Impulslichtbogen ist, dass idealer-
weise „ein Tropfen pro Puls“ von der 
abschmelzenden Drahtelektrode in das 
Schmelzbad spritzerfrei übergehen soll.

High-Speed Pulse:

Man unterscheidet zwischen verschiedenen Lichtbogenarten die alle ihr 
Einsatzgebiet erfüllen.

Kurzlichtbogen (KLB):                                                                                
Mit kurzem Lichtbogen, das heisst wenn 
mit niedriger Lichtbogenspannung und 
Stromstärke und im unteren Bereich 
geschweisst wird. Die Oberflächenspan-
nung des Bades zieht den Tropfen in die 
Schmelze hinein und der Lichtbogen 
zündet wieder.  
Dieser Zyklus wiederholt sich immer von 
neuem und es kommt auf diese Weise 
zu einem dauernden Wechsel von Kurz-
schluss und Lichtbogenbrennzeit.  Der 

Werkstoff geht nur in der Kurzschlussphase über. Die Kurzschlussfre-
quenzen hängen von Stromstärke, Lichtbogenspannung und verwendetem 
Schutzgas ab und liegen etwa zwischen 20-120 Kurzschlüssen je Sekunde. 
Gut eingestellte Anlagen erzeugen einen fast spritzerfreien Werkstoffüber-
gang, auch unter C02!. Wegen des verhältnismässig kalten Schmelzflusses 
bietet sich das KLB vor allem für dünne Bleche, für Wurzellagen und zum 
Schweissen in Zwangslagen an!



Schutzgase für das MSG-Schweissen
Eine Zuordnung der zum MIG-/MAG-Schweissen geeigneten Schutzgase 
zu den einzelnen Werkstoffen zeigt die folgende Tabelle:

Werkstoff: Schutzgas nach DIN EN 439

Alu + Alu-Legierungen I1, I2,I3

Mg + Mg-Legierungen I1

Unlegierter Stahl M11-M14, M21-M24, M31-M33, C1

Niedriglegierter Stahl M11-M14, M21-M24, M31-M33, C1

Nichtrostender Stahl M12, M13, M23, M32, (I1)

Cu + Cu-Legierungen I1, I2, I3

Ni + Ni-Legirungen I1, (R1)

Ti + Ti-Legierungen I1

Eine Faustregel sagt, dass der Schutzgasvolumenstrom das 10- bis 12 
fache des Elektrodendurchmessers in Lt je Minute betragen soll, bei 
einem 1,2 mm Draht also etwas 12 lt bis 14 lt/min. Die genaue Menge 
hängt natürlich auch von der umgebenden Luftbewegung ab. In zugigen 
Hallen, vor offenen Türen usw. ist die Schutzgasmenge zu erhöhen. Zu 
grosse Strömungsgeschwindigkeiten können aber zu Turbulenzen in der 
Schutzgasabdeckung führen und damit einen negativen Effekt ausüben.

Interessante Richtwerte

Schweissstromwerte und 
Abschmelzleistung (Richt-
formel):

Schutzgasverbrauch, 
abhängig von der Gasmenge
 und der Abschmelzleistung 
(nach Linde AG).

Beisp. 
-   Ø 1,2 mm Draht
-   9,5 m/min
-   5,2 kg/h
-   Gasmenge: 15 L/min

= Gasverbrauch: 180 l/kg  

Abschmelzleistung 
(Verbrauch): 
Kilogramm pro Std/A./ Ø 
SG-2 Schweissdraht.

Vorschubsgeschwindigkeit: 
Draht Ø + m/min + Amp.
Einstellungen.

Richteinstellungen für das MAG-Schweissen
MAG-Schweissen von Stumpfnähten an unlegiertem und niedriglegier-
tem Stahl. Schutzgas: Mischgas / Richtwerte.

Richteinstellungen für das MAG-Schweissen

MAG-Schweissen von Kehlnähten an unlegiertem und 
niedriglegiertem Stahl. Schutzgas: Mischgas / Richtwerte.

Blechdicke S.Pos. m / min Draht ø Amp. Lichtbo-
gen-Span-
nung

Lagen Zahl

1.0 mm    PA, PB 3.8 0.8 mm 65 A 17V 1 

1.5 mm    PA, PB 7.2 0.8 mm          115 A 18V 1

2.0 mm    PA, PB 7.3 0.8 mm          130 A 19V 1

3.0 mm    PB 10.6 1.0 mm          215 A 22.5V 1

3.0 mm    PG 9.0 1.0 mm          210 A 21.5V 1

4.0 mm    PA, PB 10.7 1.0 mm          220 A 23V 1

4.0 mm    PB 9.2 1.2 mm          280 A 28V 1

5.0 mm    PB 9.5 1.2 mm          300 A 29.5V 1

5.0 mm    PG 4.2 1.2 mm          190 A 19.5V 3

6.0 mm    PB 9.5 1.2 mm          300 A 29.5V 1

6.0 mm    PF 4.7 1.0 mm 115 A 17.5 V 1

8.0 mm    PB 9.5 1.2 mm 300 A 29.5 V 3

8.0 mm    PF 4.8 1.0 mm 130 A 18.5 V 2

10.0 mm    PB 9.5 1.2 mm 300 A 29.5 V 4

10.0 mm    PB 6.4 1.6 mm 380 A 34 V 3

Lichtbogenbereiche beim MAG-Schweissen
Draht      Schutzgas           KLB                MLB              S-LLB
Ø/mm       
0.8           Ar + 18%Co2         50 A/15.5V-160A/22V            145A/24.8V-193A/25V           176A/28.2V-225A/33.5V
0.8           reines Co2              50 A/15.4V-113A/21.2V         92A/23.6V-135A/23.5V          127A/25.8V-195A/36V
1.0           Ar + 18%Co2         65 A/15.2V-177A/20.5V         160A/24V-220A/25.5V           215A/28.5V-280A/34V
1.0           reines Co2              60 A/16V-140A/19.5V            125A/22.5V-165A/22.5V        155A/25.5V-265A/37V
1.2           Ar + 18%Co2         80 A/14.8V-193A/19.5V         175A/23V-258A/26V              245A/29V-350A/34.5V
1.2           reines Co2              75 A/16.8V-165A/18V            150A/22V-197A/21.5V           180A/25V-330A/38V

Wissenswertes über MIG/MAG Schweissen



Schweißparameter-Schnellsuchtabelle
Wie man den Schweißstroms und die Lichtbogenspannung auswählt, können sie sich direkt auf die Stabilität des 
Schweißprozesses,die Schweißqualität und die Produktivität.auswirken. Zur Gewährleistung der Schweißqualität und 
der Produktivität sind der Schweißstrom und Lichtbogenspannung gut anzupassen. Normalerweise sind sie nach dem 
Drahtdurchmesser und der erforderlichen Form von Tröpfchen und  den Anforderungen der Produktivität auszuwähl-
en. Häufig zum Schweißen für den Schweißstrom- und die Lichtbogenspannung-Verwendungsbereich siehen Sie die 
untenstehende Tabelle.

I Typ-Stumpfschweißen- Parameter

Plattendicke 
(mm)

Luftspalte g 
(mm)

Schweißdrahtd-
urchmesser

ø (mm)
Schweißstrom

(A)
Schweißspann-

ung
(V)

Schweiß-
Geschwindigkeit

(cm/min)
Luftdurchfluss 

(L/min)

0.8 0 0.8~0.9 60~70 16~16.5 50~60 10
1.0 0 0.8~0.9 75~85 17~17.5 50~60 10~15
1.2 0 1.0 70~80 17~18 45~55 10
1.6 0 1.0 80~100 18~19 45~55 10~15
2.0 0~0.5 1.0 100~110 19~20 40~55 10~15
2.3 0.5~1.0 1.0 oder 1.2 110~130 19~20 50~55 10~15
3.2 1.0~1.2 1.0 or 1.2 130~150 19~21 40~50 10~15
4.5 1.2~1.5 1.2 150~170 21~23 40~50 10~15

 

 

Flachwinkelschweißnaht-Schweißparameter

Plattendicke 
(mm)

Maß der 
Schweißwinkel

1mm

Schweißdrahtd-
urchmesser

Φ(mm)

Schweißstrom
(A)

Schweißspann-
ung
(V)

Schweiß-
Geschwindigkeit

(cm/min)
Luftdurchfluss     

(L/min)

1.0 2.5~3.0 0.8~0.9 70~80 17~18 50~60 10~15

1.2 2.5~3.0 1.0 70~100 18~19 50~60 10~15

1.6 2.5~3.0 1.0-1.2 90~120 18~20 50~60 10~15

2.0 3.0~3.5 1.0-1.2 100~130 19~20 50~60 10~20

2.3 2.5~3.0 1.0-1.2 120~140 19~21 50~60 10~20

3.2 3.0~4.0 1.0-1.2 130~170 19~21 45~55 10~20

4.5 4.0~4.5 1.2 190~230 22~24 45~55 10~20



Stehende Winkelschweißnaht-Schweißparameter

Plattendicke 
(mm)

Maß der 
Schweißwinkel

1mm

Schweißdrahtd-
urchmesser

Φ(mm)

Schweißstrom
(A)

Schweißspann-
ung
(V)

Schweiß-
Geschwindigkeit

(cm/min)
Luftdurchfluss     

(L/min)

1.2 2.5~3.0 1.0 70~100 18~19 50~60 10~15

1.6 2.5~3.0 1.0-1.2 90~120 18~20 50~60 10~15

2.0 3.0~3.5 1.0-1.2 100~130 19~20 50~60 10~20

2.3 2.5~3.0 1.0-1.2 120~140 19~21 50~60 10~20

3.2 3.0~4.0 1.0-1.2 130~170 22~22 45~55 10~20

4.5 4.0~4.5 1.2 200~250 23~26 45~55 10~20

Stapelschweißen-Parameter

Plattendicke 
(mm)

Lage der 
Schweißwinkel

Schweißdrahtd-
urchmesser

Φ(mm)
Schweißstrom

(A)
Schweißspann-

ung
(V)

Schweiß-
Geschwindigkeit

(cm/min)
Luftdurchfluss     

(L/min)

0.8 A 0.8~0.9 60~70 16~17 40~45 10~15

1.2 A 1.0 80~100 18~19 45~55 10~15

1.6 A 1.0~1.2 100~120 18~20 45~55 10~15

2.0 A oder B 1.0~1.2 100~130 18~20 45~55 10~20

2.3 B 1.0~1.2 120~140 19~21 45~50 10~20

3.2 B 1.0~1.2 130~160 19~22 45~50 10~20

4.5 B 1.2 150~200 21~24 40~45 10~20

 

 



Novità
Welding App ... 
Easy welding 

Assistenza e supporto

ISO-Elektrodenfabrik AG
Schweisstechnik
Hauptstrasse 23

CH-5737 Menziken

www.isoarc.ch
service@isoarc.ch

T//.       +41 62 7718305
Hotline +41 79 4228873

Orari di apertura stabilimento
Lunedì - venerdì

07:00 -12:00 / 13:00 - 17:00



Possibili guasti elettrici 

Guasto Causa

Mancata accensione del gas • Fusibile di linea bruciato
• Verificare se nella rete di alimentazione vi è 

tensione
Alimentazione di potenza limitata in caso di ten-
sione di funzionamento a vuoto ridotta

• Collegamento a tensione di alimentazione 
scorretta;

• Assenza di una fase
• Contattore difettoso

L’avanzamento del cavo viene arrestato • Fusibile di linea bruciato;
• Verificare se nella rete di alimentazione vi è 

tensione
• Fusibile di linea bruciato;
• Tasto del cannello difettoso;
• Rulli usurati;
• Beccuccio del cannello fuso (il filo resta atta-

cato)
Nessun controllo della potenza • Attivazione della protezione termica

• Contattore difettoso

Nessun controllo di potenza gas del motore • Tasto del cannello difettoso
Nessun innesco dell’arco • Attivazione della protezione termica

• Contattore difettoso;
• Messa a terra scorretta

Inserimento del filo 

1. Allentare la leva di serraggio 
2. Sollevare il rullo di pressione del filo
3. Infilare il filo attraverso scanalature di guide del rullo 

di trasporto del filo nel tubo di guida del filo. Il dia-
metro del filo deve coincidere con la scanalatura di 
guida! 

4. Ripiegare il rullo di pressione del filo, inserire la leva 
di serraggio e serrare con la vite di serraggio median-
te rotazione.

5. Azionando il tasto “Motore”, il filo viene guidato senza 
corrente attraverso il cannello di saldatura manuale 
fino all’ugello di flusso.

6. Sul regolatore “Velocità di avviamento del filo +” è 
possibile variare la velocità di avvicinamento del filo.



Avvertenze per prevenire e risolvere errori e guasti nel 
procedimento di saldatura ad arco di metalli con gas di protezione 

Errore Conseguenza Causa e risoluzione

Guasto 
meccanico 
ed elettrico

Il filo di saldatura 
non avanza

Dispositivo automatico non collegato alla rete 
Sorgente elettrica non inserita. 
Fusibile scattato. 
Rullo di pressione del dispositivo di avanzamento serrato in modo insuf-
ficiente o in modo eccessivo 
Rullo di trasporto usurato 
Tubo di contatto elettrico o spirale di guida sporchi 
Pieghe nel filo (resistenza a trazione del filo insufficiente), vantaggiosi 
circa 120 kp/mmq  
Dispositivo di frenatura sul dipanamento del filo serrato in modo ecces-
sivo

Il filo di saldatura 
non si innesca

Cavo di saldatura non serrato o serrato in modo scorretto. 
Superfici del materialmente fortemente arrugginite o incrostate a cau-
sa di uno stoccaggio prolungato all’aperto o di tempi di incandescenza 
eccessivamente lunghi. Tensione di saldatura insufficiente.

Il filo di saldatura 
avanza a scatti.

Tubo di contatto elettrico o spirale di guida sporchi, intasati o usurati. 
Rullo di trasporto usurato. -- Rullo di pressione o dispositivo di avanza-
mento serrato in modo insufficiente o in modo eccessivo 
Poco filo di saldatura 
Pieghe o avvolgimenti eccessivamente stretti del fascio di tubi flessibili 
Impianti MAG con raddrizzatore filo: Raddrizzatore serrato in misura 
eccessiva o insufficiente. 
L’argano del filo ha una coda eccessiva. 
Il dispositivo di frenatura dell’argano del filo frena in modo irregolare. Il 
tubo di alimentazione del filo sfrega sui rulli di trasporto. 
Impostazione non ottimale dei dati di saldatura, ampere/volt.

Pori ed 
errori di 
giunzione

Fianchi del cordone 
sporchi

Prima della saldatura, pulire i fianchi del cordone da grasso, olio, colore, 
fuliggine o ruggine.

Acqua (gocce d’ac-
qua sul pezzo)

Asciugare il pezzo con la fiamma.

Inclusioni di scorie 
in strati del cordono 
esposti a elettrodi 
con involucro.

Levigare, raschiare o scollegare le inclusioni di scoria.
Verificare l’idoneità dell’elettrodo manuale.
Se possibile, per queste saldature impiegare tipi Kb.

Mancanza di gas di 
protezione

Aumentare la portata di gas di protezione, litri/min 
Per arco corto (short arc) in ambiente chiuso: 6-9 litri/min
Per arco spray in ambiente chiuso: 8-14 litri/min
In ambienti di lavoro ventilati e per il montaggio aumentare la portata di 
gas nonostante una schermatura adatta.
Utilizzo consigliato per saldature di radici e gas misti.

Gas di protezione 
inadeguato o umido

Impiegare soltanto gas di protezione asciutto.
In caso di impiego di CO2 (diossido di carbonio), operare esclusivamen-
te con preriscaldatore di gas, assicurando inoltre un grado di purezza di 
99,7 °C (DIN 8559).
In caso di impiego di gas misto (2 o 3 componenti) tenere la tensione di 
saldatura circa 2 volt al di sotto del valore di saldatura per la CO2.



Errore Conseguenza Causa e risoluzione

Pori ed 
errori di 
giunzione

Filo di saldatura 
inadeguato alla 
specifica operazio-
ne.

Per le saldatura MAG con CO2 (diossido di carbonio) il filo deve conte-
nere percentuali sufficienti di sostanze chimiche per la diossidazione. 
La cottura del manganese e del silicio dipende dal rispettivo carico, 
la massima cottura presentandosi per l’arco spray a circa 50 °C e per 
l’arco elettrico corto tra 15 e 20 °C. Per il materiale di base non legato, in 
questo caso è sufficiente in media un filo di saldatura con 1,40-1,50% di 
manganese e circa lo 0,80% di silicio. 
Invece per il settore di materiale di base bassolegato, occorre soltan-
to aumentare il contenuto di Mn del materiale aggiuntivo dello 0,10%. 
In base alle elevate percentuali di argon (Ar) nel gas misto, i mezzi di 
disossidazione possono essere del 10-15% inferiori ai valori precedente-
mente menzionati.
Per la specifica operazione, a seconda del materiale di base, si può 
selezionare tra qualità del filo differenziate. Per la saldatura monostrato, 
per la saldatura multistrato, per il settore dei materiali di base non legati 
e bassolegati. Oltre alla scelta del materiale aggiuntivo (esempio salda-
tura UP) occorre definire anche l’impiego del gas di protezione adatto. 
Inoltre vi sono qualità che sono state selezionate riguardo alla compo-
sizione chimica in modo tale che sia possibile impiegare efficacemente 
dal punto di vista tecnologico la saldatura MAG su acciai da costruzione 
a grano fino, con una resistenza a trazione fino a 75kp/mm2. (Con le 
diverse combinazioni filo-gas si presentano corrispondenti valori delle 
proprietà meccaniche.

Distanza tra il 
tubo di contatto 
elettrico e 
l’ugello del gas 
eccessiva.

Con la lunghezza libera del filo si intende la lunghezza dell’estre-
mità del cavo che conduce corrente dall’uscita del tubo di contatto 
all’inizio dell’arco elettrico. Se tale distanza viene scelta eccessiva, 
può verificarsi un effetto “iniettore”. In caso di intensità di corrente 
ridotte fino a 150 A, la distanza non deve superare 5 mm e fino a 
un carico di 350 A può aumentare fino a 10-12 mm. Oltre a ciò, nel 
caso dell’impiego di fili più spessi di 1,60 mm di diametro, deve 
essere selezionata di circa 20 mm. 
Deve essere tenuta in considerazione anche la distanza dell’ugello 
del gas dai pezzi alle diverse intensità di corrente:
Fino a 100 A Circa 10 mm
Fino a 350 A 10 - 12 mm
Da 350 A Circa 15 mm

Posizione errata 
del cannello di 
saldatura rispetto 
al cordone (in-
fluenza dell’in-
clinazione del 
cannello di salda-
tura)

Nel caso della saldatura autogena, si differenzia tra saldatura sini-
strorsa e destrorsa. Nella saldatura MAG vi è una distinzione ana-
loga, in un caso il cannello viene tirato (trainato), vale a dire l’arco 
viene trattenuto nel bagno di fusione, e nel caso contrario l’arco 
elettrico viene spinto davanti al bagno di fusione (fatto penetrare). 
La saldatura sinistrorsa viene impiegata in modo vantaggioso in 
saldature di radice e saldature di lamiere sottili; in caso di cordoni 
ad angolo questa garantisce il migliore aspetto del cordone e un 
cordone maggiormente piano. 
La saldatura destrorsa viene impiegata nei materiali più spessi per 
il collegamento di cordoni di testa. In questo tipo di saldatura, le 
perdite per spruzzo sono inferiori e a causa del maggiore bagno di 
fusione, la cottura è più profonda.
Si deve sempre prestare attenzione al fatto che il filo sia orientato 
verso il centro del cordone. In questo caso, l’inclinazione del can-
nello deve essere selezionata in modo che il gas di protezione cir-
condi in modo uniforme l’arco elettrico e il bagno di fusione liquido. 



Errore Conseguenza Causa e risoluzione

Pori ed 
errori di 
giunzione

Collegamento a 
massa inadeguato

La superficie di collegamento tra il pezzo e il cavo di massa deve 
avere una realizzazione il più possibile scoperta e la vite o il colle-
gamento forzato a vite deve essere serrato saldamente.

Effetto soffio 
dell’arco elettrico

Il soffio dell’arco elettrico può essere contrastato con le stesse 
misure note dalla saldatura manuale con elettrodi. 
1.) Inclinare il cannello di saldatura in direzione contraria alla 
deflessione. 
2.) Saldare il più lontano possibile dal collegamento a massa.
3.) Posa del collegamento a massa

Zone di depositi 
di dissociazione 
nel pezzo (accu-
mulo di fosforo e 
zolfo)

Se si utilizza acciaio colato non calmato, nel caso della saldatura 
MAG occorre assicurare la forma del cordone o la preparazione 
del cordone più conveniente possibile. 
Sarebbe inoltre consigliabile una qualità supplementare con eleva-
te percentuali di disossidante. 
Normalmente si devono impiegare acciaio calmati (R).

Cricche nel 
prodotto 
saldato

Materiale con 
elevato contenuto 
di carbonio

Qui è possibile impiegare soltanto un materiale d’apporto con ele-
vata percentuale di disossidante. 
Preriscaldamento: L’entità del preriscaldamento dipende dal con-
tenuto di carbonio nel materiale di base (carbonio equivalente).

Sottrazione di ca-
lore troppo rapida

Il materiale di base deve restare a temperatura uniforme durante 
la saldatura. Il raffreddamento deve avvenire nel forno di ricottura 
dopo la ricottura oppure dopo la saldatura mediante copertura con 
stuoie di asbesto. 

Cordone troppo 
stretto rispetto 
alla larghezza del 
cordone

Aumentare la tensione di saldatura (volt)
Velocità di saldatura cm/min. Abbassamento.
Aumentare l’angolo di apertura del cordone.

Materiale d’appor-
to non idoneo

Impiegare qualità che aumentano la viscosità del materiale di sal-
datura (eventualmente con aggiunta di Ni)

Tensione di salda-
tura eccessiva

Ridurre la tensione di saldatura (volt)

Tacche di 
cottura

Pezzo troppo cal-
do, temperatura 
dei strati interme-
di eccessiva

Lavorare con una potenza di saldatura inferiore, eventualmente 
facendo raffreddare il pezzo.
Non superare la temperatura degli strati intermedi di 300 °C.

Velocità di salda-
tura eccessiva

Ridurre la velocità di saldatura cm/min, eventualmente saldando in 
modo leggermente oscillante.

Posizione errata 
del cannello di 
saldatura

Allineare il cannello rispetto al cordone. Verificare inoltre se per il 
rispettivo pezzo finito è più vantaggiosa la saldatura sinistrorsa o 
quella destrorsa.

Distanza tra can-
nello di saldatura 
e pezzo eccessi-
va

Assicurare la distanza corretta del tubo di contatto e dell’ugello del 
gas rispetto al pezzo.



Errore Conseguenza Causa e risoluzione

Cordone 
troppo 
stretto ed 
eccessiva-
mente in 
rilievo

Tensione di salda-
tura insufficiente

Aumentare la tensione di saldatura

Tensione di salda-
tura eccessiva

Ridurre l’intensità di corrente.

Velocità di salda-
tura insufficiente

Aumentare la velocità di saldatura.

Posizione errata 
del cannello

Correggere la guida del cannello
Allineare il cannello.
Cambiare la direzione di saldatura e eventualmente saldando in 
modo leggermente oscillante.

le posizioni di 
saldatura 

Se possibile, saldare lievemente in pendenza.

Brutto 
aspetto del 
cordone di 
saldatura

Effetto largo insuf-
ficiente dell’arco 
elettrico

Aumentare la tensione di saldatura.
Ridurre la velocità di saldatura.

Posizione errata 
del cannello di 
saldatura

Correggere la guida o la posizione del cannello di saldatura.
Cambiare la direzione di saldatura e eventualmente saldare in 
modo leggermente oscillante.

Collegamento a 
massa scorretto 

Assicurare un collegamento pulito.

Gas di protezione 
inadeguato

Impiegare come gas di protezione esclusivamente Co2 con un 
grado di purezza di 99,7.

Impostazione ina-
deguata dei dati 
di saldatura

Raggiungere il valore ottimale mediante una regolazione successi-
va.

Spruzzi di 
saldatura

Transizione di 
materiale a goc-
ce grossolane 
nell’arco elettrico

Ridurre la tensione di saldatura.
Aumentare l’intensità di corrente.
Ridurre la distanza di contatto dal materiale.
(Eventualmente impiegare gas misto a 2 componenti)

Il filo di saldatu-
ra urta il pezzo 
(sbatte)

Ridurre l’intensità di corrente o la velocità di avanzamento del filo. 
Aumentare la tensione di saldatura.

Collegamento a 
massa scorretto.

Assicurare un collegamento a massa pulito.

Posizione errata 
del cannello di sal-
datura

Correggere la guida o la posizione del cannello di saldatura, even-
tualmente modificando la posizione di saldatura

Avanzamento del 
filo irregolare

Verificare l’eventuale presenza di usura sul tubo di contatto, sull’u-
gello del gas e sul rullo di trasporto, eventualmente sostituendoli e 
pulendo.

Avvolgimenti 
stretti nel fascio di 
tubi flessibili

Collocare il fascio di tubi flessibili in posizione distesa o disporlo in 
avvolgimenti più grandi

Pezzo sporco Pulire il pezzo da fuliggine e ruggine.
Controllare i depositi di dissociazione nel materiale di base.

Materiale d’appor-
to non idoneo

Il filo di saldatura deve comprende sufficienti componenti in lega.



Schaltplan  -  Green Line MIG 200Y / 250Y



Schaltplan  -  Green Line MIG 315Y



Disposizioni di garanzia ISO

Tutti i marchi

Per i primi 12 mesi, garanzia completa con diritto ad apparecchio sostitutivo (gratuitamente). In caso di difetti sono 
inclusi anche i viaggi di trasferta!!

Una garanzia per ulteriori 12 mesi può essere acquistata corrispondendo il seguente sovrapprezzo.

Apparecchi 230V  Fr. 180,00
Apparecchi 400V  Fr. 280,00

Il sovrapprezzo include l’assistenza. L’apparecchio viene pulito completamente e vengono eseguiti i seguenti controlli:

1)  Controllo visivo 
2)  Controllo elettrico, misurazione di: 
 a) Resistenza conduttori di protezione 
 b) Resistenza isolamento 
 c)  Correnti di dispersione 
 d) Tensione di funzionamento a vuoto
3) Controllo funzionale 
4)  Controlli cannello ed accessori

IMPORTANTE: La garanzia non si riferisce alle parti soggette a usura, quali il cannello e il cavo di messa a terra. Il 
prezzo dell’assistenza viene fatturato insieme alla vendita. Al termine di altri 11 mesi, l’assistenza verrà eseguita dal 
personale iSO, in loco o presso lo stabilimento di Menziken.

Valido a partire da tutte le consegne successive a marzo 2009.

La direzione aziendale 

Menziken 02/03/2009

Acquistato: Cliente  

Venduto da: Commerciante/venditore

Località/data
   



Disposizioni integrative alle condizioni di garanzia per impianti di saldatura e 
taglio della ISO-Elektrodenfabrik AG 
Condizioni ambiente

Non è consentito l’utilizzo di questo apparecchio in un ambiente a rischio di esplosione.
Per il funzionamento devono essere rispettare le seguenti condizioni:

Intervallo di temperatura dell’aria ambiente

• per la saldatura: da -10 °C a +40 °C,
• per il trasporto e l’immagazzinamento: da -25°C a +55°C.

umidità dell’aria relativa

• fino al 50% a 40 °C;
• fino al 90% a 20 °C.

L’aria ambiente deve essere priva di quantità inconsuete di polvere, acidi, gas oppure
sostanze corrosive, ecc. non sviluppatesi durante la saldatura.
Esempi di condizioni operative inconsuete:

• fumo corrosivo inconsueto,
• vapore,
• esalazioni di olio eccessive,
• vibrazioni o urti inconsueti
• polveri in eccesso come polveri di smerigliatura ecc.,
• condizioni climatiche dure,
• condizioni inconsuete sulla costa o a bordo di barche.

Nell’installazione dell’apparecchio, garantire un’alimentazione e uno scarico dell’aria liberi.
L’apparecchio è controllato secondo il tipo di protezione IP23, vale a dire:

• Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi Ø> 12 mm,
• Protezione contro gli spruzzi d’acqua fino a un angolo di 60° rispetto alla verticale.

Scadenze e entità dei controlli

Devono essere eseguiti un “controllo parziale” trimestrale e un “controllo esteso”
annuale. Il controllo esteso deve essere eseguito anche in seguito a ogni riparazione, in caso di particolari
sollecitazioni la scadenza può essere anticipata (per esempio nei cantieri a 6 mesi). Per il controllo
esteso l’apparecchio deve essere aperto e pulito come descritto alla voce “Pulizia”. 
Per il controllo parziale è necessaria soltanto la pulizia esterna.

Controllo parziale Controllo esteso

a) Controllo visivo a) Controllo visivo
b) Controllo elettrico, misurazione di: b) Controllo elettrico, misurazione di: • Resistenza conduttori di prote-
zione 
    Resistenza conduttori di protezione • Resistenza isolamento • Correnti di dispersione • Tensione di funzio-
namento a vuoto
c) Controllo funzionale c) Controllo funzionale

Equipaggiamento di misura necessario

Il tester deve essere conforme ai requisiti definiti secondo le norme EN rispettivamente vigenti.
Mahe consiglia il tester Safetytest.

La garanzia si estingue se gli apparecchi vengono fatti funzionare in condizioni differenti
e se il controllo non viene effettuato con l’equipaggiamento di misura necessario alle scadenze sopra indicate.

La direzione aziendale      Menziken, gennaio 2014



•	 High Power
•	 High Duty Cycle 
•	 Welding for Specialists


