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Perché il sistema INFINITY?
La produttività è importante in un ambiente di saldatura automatizzato. 
Si basa tutto sulla capacità di lavorare più componenti all’ora, con tempi 
di fermo macchina il più brevi possibile. Ciò richiede un sistema in cui 
i consumabili sono prontamente disponibili senza interruzione. Il sistema 
Infinity consente un’alimentazione ininterrotta del filo. 
Il sistema Infinity di Lincoln Electric si avvale di un processo che unisce 
l’estremità terminale di un filo di un fusto vuoto con l’estremità iniziale 
del filo del successivo fusto pieno. Una guaina alimenta il filo al sistema 
semi automatizzato o completamente automatizzato. Il processo di 
saldatura di testa-coda richiede solo pochi minuti e i fili possono essere 
uniti durante il ciclo di saldatura.
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Perché il sistema INFINITY?
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Dimensioni 
2 134 mm x 1 295 mm 

Peso 
136 kg

IN

FINITY SOLUTION

IN F I N I T Y S O L U T I ON

1   Struttura 

2   Campana

3  Fusti Infinity 

4   Guaina + connettori

5   Altri accessori 
(opzionali)

Per i dettagli vedere la 

pagina successiva. 

Questa soluzione, ideale per gli ambienti altamente 
automatizzati, elimina i tempi di fermo per i cambi di filo, 
mantiene l’alimentazione del filo ininterrotta e massimizza la 
produttività per l’intera durata di ogni turno.
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1   Struttura (AD1329-66)
Telaio della struttura su cui devono essere posizionati i 2 fusti. Il filo è tenuto in 
posizione da una struttura metallica che fornisce il meccanismo di passaggio da un fusto 
al successivo. 
(Dimensioni: 2 134 x 1 295 mm – Peso: 136 kg).

3   Fusti Infinity
– fusti speciali in cui l’estremità del filo è fissata nella parte alta dei fusti con clip di 
ritegno, al fine di consentire la saldatura di testa delle estremità di fine e di inizio dei fili 
(codici dedicati disponibili su richiesta).

4   Guaina + connettori 
Vengono forniti insieme alla struttura. In caso di necessità di ordinare
separatamente, vedere sotto. Elementi da selezionare in base al diametro del filo.
Gli elementi si riferiscono alla confezione sfusa (30,5 m).

5   Altri accessori 
SALDATRICE TESTA-CODA (AD1329-570) 
strumento per saldare insieme la fine 
del fusto terminato e l’inizio del nuovo 
fusto. Funziona con fili fino a 2,0 mm di 
dimensione.

SMERIGLIATORE (AD1329-70) attrezzo 
per smerigliare la saldatura di testa e 
garantire una geometria ottimale dei fili 
saldati.

PINZE TAGLIAFILO (AD1329-71)  
attrezzo per tagliare il filo con estremità 
dritte al fine di effettuare una saldatura 
corretta.

Diametro filo Connettori a compressione Guaine
0,6 AD1329-284 AD1329-620
0,6-1,6 AD1329-42 AD1329-617
1,6-2,4 AD1329-30 AD1329-623

2   Campane
– vengono forniti insieme alla struttura, 
adatti per fusti circolari – Diametro 520 
mm. Rimuovere i coperchi di cartone 
dei fusti e sostituirli con le campane di 
plastica fornite con il sistema.
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Sistema Infinity
1.  Assemblaggio struttura

La struttura è il telaio di base per un’installazione efficiente del sistema in quanto i fusti possono 
essere posizionati correttamente e il filo è tenuto in posizione da una struttura metallica che 
fornisce il meccanismo di passaggio da un fusto al successivo.

Guaina del filo

Guaina

Braccio di trasferimento del filo

Braccio che 
fornisce il 
meccanismo 
di passaggio 
da un fusto al 
successivo
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Sistema di alimentazione ininterrotta
2.  Posizionamento dei fusti
Posizionare i fusti sinistro (2) e destro (1) della struttura. Rimuovere l’estremità finale del filo dalle clip di ritegno del fusto 1 e posizionarla sul ponte per la saldatura di testa con 
l’estremità iniziale del filo del fusto 2. Far passare l’estremità iniziale del filo del fusto 1 attraverso il coperchio di plastica e inserirla nella guaina. La distanza tra il coperchio di plastica 
e il ponte deve essere di circa 70 mm. Posizionare anche il coperchio di plastica del fusto 2 lasciando fuoriuscire l’estremità iniziale del filo da saldare con l’estremità finale del fusto 1.
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3.  Saldatura delle estremità del filo
Utilizzare le pinze tagliafilo per tagliare il filo dritto su entrambi i lati per ottenere una saldatura corretta. Inserire i 2 fili nella saldatrice testa-coda fissandoli nella ganascia, ruotando 
le manopole. Assicurarsi che il filo si trovi al centro dello spazio vuoto. Accendere l’unità di base e premere il pulsante di avvio sullo strumento, si deve osservare una scintilla e ha 
luogo la saldatura. Ruotare di nuovo le manopole per rilasciare il filo dalla ganascia. Procedere alla sbavatura della giunzione del filo utilizzando lo smerigliatore o uno strumento 
rotativo ad alta velocità. 

Sistema di alimentazione ininterrotta

Una volta saldate insieme le estremità del filo ed effettuato la sbavatura, il filo deve essere fissato saldamente tra i 2 fusti posizionandolo sul ponte al centro della struttura. A tale 
scopo, spingere i bulloni a molla su entrambi i lati. Una volta regolato correttamente, il braccio di trasferimento deve ruotare da un fusto all’altro. 
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POLITICA DI ASSISTENZA AI CLIENTI
L’attività di Lincoln Electric Company® è la produzione e la vendita di equipaggiamenti per saldatura, materiali di consumo e sistemi per il taglio. Il nostro obiettivo è soddisfare le necessità dei clienti e superarne le aspettative. Lincoln Electric è a disposizione per 
informazioni o consigli sull’utilizzo dei propri prodotti. Il nostro personale mette a disposizione tutta la propria competenza per rispondere alle richieste sulla base delle informazioni fornite dai clienti e della conoscenza dell’applicazione. Il nostro personale, tuttavia, 
non è nella posizione di verificare le informazioni fornite o valutare i requisiti tecnici per la specifica saldatura. Di conseguenza, Lincoln Electric non garantisce e non si assume responsabilità in merito a tali informazioni o consigli. Inoltre, la fornitura di tali informazioni 
o consigli non crea, estende o modifica alcuna garanzia sui nostri prodotti. Qualsiasi garanzia esplicita o implicita che potrebbe derivare da informazioni o consigli, inclusa qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico è specifica-
tamente esclusa.

Lincoln Electric è un produttore responsabile, ma la scelta e l’utilizzo di prodotti specifici venduti da Lincoln Electric è di esclusivo controllo e responsabilità del cliente. Molte variabili esterne al controllo di Lincoln Electric possono influenzare i risultati ottenuti 
nell'applicazione dei metodi di fabbricazione e requisiti di servizio.

Soggetto a modifiche – Tutte le informazioni riportate si basano sulle migliori conoscenze disponibili alla data della pubblicazione, e sono soggette a variazioni senza preavviso, pertanto devono essere considerate solo come guida generale. Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.lincolnelectric.it.
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