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produttività 

Pulsato HS è una speciale funzione della saldatura in modalità  MIG/MAG Pulsato, caratterizzata da un 

arco molto corto e intenso FACILMENTE gestibile dal saldatore.  

Infatti il Pulsato HS, rispetto ad altri sistemi di saldatura ad elevato deposito, fornisce  al saldatore un arco 

gestibile in maniera confortevole senza aumentare lo stress. 

 

La funzione Pulsato HS rispetto alla modalità Spray Arc e Pulsato Standard consente di: 

• Aumentare notevolmente la velocità di esecuzione (mediamente del 35%). 

• Aumentare i depositi orari (Kg/h) di oltre il 20%. 

• Incrementare notevolmente le penetrazioni, diminuendo il rischio di incollature e difetti.  

• Abbattere gli apporti termici (35% più bassi) e consentire di ottenere saldature di qualità elevata sia dal 

punto di vista meccanico che metallurgico. 



Pulsato HS vuol dire: 

 

•  Maggiore velocità di esecuzione 

 

•  Maggiore deposito orario 

 

•  Basso apporto termico e minori deformazioni plastiche 

 

•  Migliori caratteristiche meccaniche 

 

•  Maggiore penetrazione e minore rischio di incollature 

 

•  Minori costi di produzione e ammortamento 

L’incremento naturale della 

produttività 



1. Maggiore velocità di esecuzione 

TEST Pulsato Standard 

TEST Pulsato HS 

Saldatura effettuata in 24 secondi 

Pulsato Standard 

Pulsato HSLine 

L’elevata dinamica applicata alla pulsazione dell’arco del Pulsato HS consente di ottenere un arco estremamente 

CORTO e INTENSO che permette di aumentare la pressione e fluidità del trasferimento e la bagnabilità dei lembi.  

Questo consente all’operatore (o all’automatismo) un avanzamento molto più rapido della torcia con un risparmio di 

tempo mediamente del 35%. 



2. Maggiore deposito orario 
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Grafico di confronto nel rapporto corrente/velocità filo impostata 

L’elevata dinamica applicata alla pulsazione dell’arco consente di incrementare la velocità del filo 

mantenendo lo stesso valore di corrente ottenuto in modalità Pulsato Standard o in Spray Arc. 

Incrementando la quantità di filo che entra nel bagno aumenta logicamente il peso del deposito 

nell’unità di tempo (Kg/h). 



2. Maggiore deposito orario 

Pulsato Standard 

Diametro filo 1,0 mm 

Peso filo 6,0625 g/m 

Corrente 255A 

Tensione 30V 

Velocità filo 13,1m/min 

Spessore 

giunto 
10mm 

Lunghezza 

giunto 
20cm 

Tempo di 

saldatura 
37sec 

Deposito 

Orario 
4,77Kg/h 

Pulsato HS 

Diametro filo 1,0 mm 

Peso filo 6,0625 g/m 

Corrente 255A 

Tensione 30,5V 

Velocità filo 15m/min 

Spessore 

giunto 
10mm 

Lunghezza 

giunto 
20cm 

Tempo di 

saldatura 
24sec 

Deposito 

Orario 
5,46Kg/h 

Spray Arc 

Diametro filo 1,0 mm 

Peso filo 6,0625 g/m 

Corrente 255A 

Tensione 30V 

Velocità filo 12,4m/min 

Spessore 

giunto 
10mm 

Lunghezza 

giunto 
20cm 

Tempo di 

saldatura 
37sec 

Deposito 

Orario 
4,52Kg/h 

Nei test effettuati si evidenzia il deposito orario (Kg/h) su un giunto ad angolo (Fillet) di spessore 

10mm saldato in Spray Arc, Pulsato Standard e Pulsato HS allo stesso valore di corrente.  



2. Maggiore deposito orario 
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Grafico del Deposito orario (Kg/h) ottenuto nelle diverse modalità di saldatura 



3. Basso apporto termico e minori 

deformazioni plastiche 

Tensione (V) x Corrente (A) 

Velocità (mm/min) 
Formula Apporto termico 

Risulta evidente che in modalità Pulsato HS l’apporto termico al pezzo è notevolmente inferiore (35%) 

rispetto al Pulsato Standard. 

Questo rende la modalità Pulsato HS particolarmente indicata per saldature di qualità. 

 

Q = x 60 

Q1=1,4344 (KJ/mm) 

Q2=0,9333 (KJ/mm) 

Apporto termico Pulsato HS 
 

Corrente: 255A 
Tensione: 30,5V 
Lunghezza giunto: 20,0cm 
Tempo di saldatura: 24,0secondi 

Velocità: 500mm/min 

Dalle prove precedenti si può calcolare l’apporto termico fornito al giunto ed evidenziarne le differenze: 

Apporto termico Pulsato Standard 
 

Corrente: 255A 
Tensione: 30,0V 
Lunghezza giunto: 20,0cm 
Tempo di saldatura: 37,0secondi 

Velocità: 320mm/min 



3. Basso apporto termico e minori 

deformazioni plastiche 

Si può notare che con la saldatura in modalità Pulsato HS oltre ad avere temperature più basse, si ha una 

zona termicamente alterata (ZTA) molto meno estesa, che significa proprietà  meccaniche e metallurgiche 

del giunto molto migliori rispetto al Pulsato Standard.  

ZTA1 

 

ZTA2 

Temperatura giunto a fine saldatura 
(226°C) 

Temperatura giunto a fine saldatura 
(202°C) 

Giunto ad angolo Spessore 10,0mm 

Pulsato Standard 

Giunto ad angolo Spessore 10,0mm 

Pulsato HS 



4. Migliori caratteristiche 

meccaniche 

Pulsato Standard Pulsato HS 

Durezze Misurate + Carichi rottura 

Zona Posizione Durezza HV10 Carico rottura Mpa 

Mat.  

Base 

1 160 510 

3 159 495 

Zona  

Fusa 

8 236 770 

10 245 785 

ZTA 
17 309 995 

19 345 1125 

Durezze Misurate + Carichi rottura 

Zona Posizione Durezza HV10 Carico rottura Mpa 

Mat.  

Base 

1 157 510 

3 156 510 

Zona  

Fusa 

8 206 675 

10 203 660 

ZTA 
17 181 595 

19 170 545 

Dalle tabelle di conversione si nota che le durezze ottenute nella Zona Fusa e nella zona  termicamente alterata (ZTA) 

sono molto più elevate nel test saldato in Pulsato Standard e quindi significa che il più alto apporto termico ha 

provocato tempra e quindi strutture PIU’ FRAGILI, con carichi di rottura più alti. Nella saldatura con Pulsato HS le 

durezze e i carichi di rottura sono in linea con la classe di acciai a cui il materiale base appartiene. Questo significa che 

l’apporto termico è stato ininfluente sulla struttura saldata.  



5. Maggiore penetrazione e  

minore rischio di incollature 

Giunto ad angolo Spessore 10,0mm 

 

Pulsato HS 

P1 
P2 

Dalle foto si evidenzia che la penetrazione ottenuta in modalità Pulsato HS (P2) è notevolmente superiore a 

quella ottenuta in modalità Pulsato Standard (P1).  

Inoltre il profilo risulta più piatto grazie all’ottima bagnabilità dei lembi. 

Giunto ad angolo Spessore 10,0mm 
 

Pulsato Standard 


