
Pacchetto di Saldatura Power Joint
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Pacchetto di Saldatura SKS: Design del sistema

Questa brochure contiene informazioni riguardanti il pacchetto di saldatura SKS, 
il sistema della torcia Power Joint, i consumabili ed i ricambi. Ci sono differenti 
combinazioni disponibili riguardo i componenti della macchina ed il pacchetto della 
torcia, a seconda della tipologia di robot e del processo di saldatura.
Il pacchetto di saldatura Power Joint può essere utilizzato con tutti i comuni robot 
industriali, come ABB, FANUC, KUKA e Yaskawa/Motoman.

Generatore DCT

Interfaccia Robot

Motore trainafilo

Guidafilo

Fascio Cavi

Pacchetto torcia Power Joint

Cavo Massa

Corpi torcia/
Ricambi

Cavo di Controllo

Ugelli/
Frese di pulizia

Controllo di Saldatura 
+ Software

Per tutti i robot industriali con
passaggio cavi interno.
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Il pacchetto di saldatura completo SKS Power Joint è stato progettato
per i seguenti processi di saldatura, materiali e gamma di potenza:

Processi:  MIG/MAG (GMAW), Pulsato, Brasatura MIG

Tipologie di filo: Acciai alto-legati, acciai basso-legati, leghe di alluminio e rame,  

 materiali con base nickel

Diametro del filo: 0.8-1.6 mm

Potenza massima: 420 A - 60 % ciclo di lavoro utile/40 °C, raffreddato ad aria



Generatore  LSQ3

Generatore  LSQ5

Generatore

Generatore LSQ5 con tecnologia di Controllo Diretto DCt

L’ LSQ5 assicura l’energia ottimale per l’arco. Si adatta a differenti processi di saldatura. 
Diversamente dai convenzionali generatori a tecnologia inverter, l’LSQ5 con Tecnologia a 
Controllo Diretto controlla i suoi transistor di commutazione senza nessuna frequenza 
fissa, a seconda delle necessità dei processi di saldatura. L’energia necessaria per il 
processo viene fornita istantaneamente senza nessun ritardo. La messa a punto flessibile 
viene fornita da un processore centrale. La CPU analizza continuamente il processo di 
saldatura ed i valori di corrente/voltaggio sulla base dei dati ottenuti e guida in maniera 
ottimale i transistor di commutazione della sezione di potenza. Tutto ciò si traduce in una 
elevatissima efficienza e una perfetta saldabilità anche con bassi apporti termici. 
Il generatore può essere configurato tramite solamente due pulsanti e quattro indicatori a 
LED. Per l’utilizzo in tutto il mondo, le tensioni di alimentazione possono essere configurate 
senza aprire il generatore.

Generatore LSQ3 con tecnologia a Controllo Diretto (DCt)
L’ LSQ3 ha potenza sufficiente per applicazioni speciali di saldatura come parti di telaio e 
sistemi di scarico e altre applicazioni su lamiera sottile.
LSQ3: 340 A al 60 % di ciclo di lavoro utile, 3 x 400 V
LSQ3A: 340 A al 60 % di ciclo di lavoro utile, 3 x 480 V

Panoramica dei generatori
DeSCrizioNe CoDiCe
LSQ5 77-1185-00
LSQ3 77-1184-00
LSQ3A 77-1184-10

i principali vantaggi sono: 
•  il DCT fornisce una regolazione della velocità fino a dieci volte superiore rispetto ai  
 convenzionali generatori a tecnologia inverter. Questo comporta un eccellente controllo 
e   tempi di reazione molto brevi.
•  Le proprietà di saldatura sono sostanzialmente migliorate. Il Software sostituisce  
 l’hardware: la minor quantità di componenti aumenta inoltre l’affidabilità anche con cicli  
 di lavoro gravosi e continui.

Scheda tecnica:
DeSCrizioNe LSQ5 LSQ3 LSQ3A

Prestazioni 420 A - 60% 
duty cycle/40 °C 

340 A - 60%
duty cycle/40 °C 

340 A - 60%
duty cycle/40 °C 

Processi MIG/MAG (GMWA), Pulsato, Brasatura MIG
Peso 49 kg 37 kg 37 kg
Tensione primaria 3 x 400 (480)V 3 x 400V 3 x 480V
Montaggio a parete SI (optional) SI (integrato) SI (integrato)
Conformità CE, CSA, UL CE CE
Dimensioni 450 x 400 x 540mm 450 x 330 x 540mm 450 x 330 x 540mm

 

Montaggio a parete
 
DeSCrizioNe CoDiCe
Montaggio a parete per LSQ5 77-1180-01
Montaggio a parete per LSQ3 integrato
Montaggio a parete per LSQ3 A integrato

ALterNAtiVA

oPtioNAL

Accessori: Montaggio a parete per LSQ5

Design salvaspazio ideato per una facile pulizia/
manutenzione.
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Controllo fino a quattro 

generatori contemporaneamente
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Concetti di controllo innovativi con Touch Screen.
Con il nuovo controllo Q84r e il compatto Q84s si possono controllare 
contemporaneamente fino a quattro generatori.

I nuovi controlli Q84r e Q84s sono equipaggiati con schermo touch screen, un concetto innovativo 
ed una tecnologia di visualizzazione avanzata per un più semplice funzionamento. Le interfacce 
utente hanno l’aspetto e la funzionalità del Software Q8Tool4. I controlli dei processi di saldatura 
individuali sono nei card slots dei controlli Q84r/s. Questo nuovo concetto di controllo di saldatura 
può ospitare fino a quattro schede per il controllo del processo di saldatura. Ogni scheda controlla 
indipendentemente una singola macchina. Come alternativa ai controlli di saldatura Q84r/s, il 
controllo Q80 è stato sviluppato per controllare una singola macchina.



Controllo di saldatura2

Controllo di saldatura Q80 – visione frontale

Controllo di saldatura Q80 – visione posteriore

Controlli di saldatura Q84r/s 

I controlli di saldatura universali Q84r e Q84s calcolano i parametri ottimali per ogni processo 
di saldatura. Devono essere inseriti solamente i dati base come il tipo di materiale, la tipologia 
del filo, la velocità di avanzamento del filo e la tipologia di gas. Il controllo Q84r è equipaggiato 
con uno schermo touch screen da 10", il più piccolo salvaspazio Q84s con uno schermo touch 
screen da 7". Per il montaggio a parete, il display del Q84s può essere ruotato di un angolo di 
180°.
•  Processi/caratteristiche: MIG/MAG (GMAW), I-Pulse, U-Pulse, KF-Pulse, Synchroweld, 
 RWDE, NWDE
•  Programmi: 992 (x4)
•  Funzioni generali: Visualizzazione e salvataggio di dati, errori
•  Funzioni di controllo: Controllo della corrente di saldatura, auto-compensazione, controllo 
innesco e arco, corrente del motore, controllo gas e acqua
•  Facile da collegare via Ethernet: Tracciabilità
•  Uscite: RJ45-Ethernet, SPW-Bus, SD card slot 
•  Controllo Remoto/Gestione: Q8Tool, VNC client
Panoramica del controllo di saldatura
DeSCrizioNe CODICE (Q84s) CODICE (Q84r)
Q84r/s con una scheda di saldatura 77-7410-00 77-7310-00
Q84r/s con due schede di saldatura 77-7420-00 77-7320-00
Q84r/s con tre schede di saldatura 77-7430-00 77-7330-00
Q84r/s con quattro schede di saldatura 77-7440-00 77-7340-00

Panoramica dei kit di montaggio per Q84r/s
DeSCrizioNe CoDiCe
Staffa per Q84r per il montaggio su generatore  LSQ5 77-7240-01
Staffa per Q84s per il montaggio su generatore  LSQ5 77-7240-06
Staffa per Q84r per il montaggio a parete 77-7240-02
Staffa per Q84r per il montaggio sul quadro robot 77-7240-05

Panoramica dei pezzi di ricambio ed accessori per Q84r/s
DeSCrizioNe CoDiCe
Pennetta per controllo di saldatura Q80 / Q84r/s (pezzo di ricambio) 77-7240-03

Cavo di connessione per Q84r/s da 5mt senza connettore per alimentatore esterno 
(optional)

77-3305-00

Connettore per alimentatore esterno per Q84r/s (pezzo di ricambio) 77-7240-96
Scheda SD per i controlli di saldatura Q80 / Q84r/s (pezzo di ricambio) 91-8-6
Adattatore USB per scheda SD per i controlli di saldatura Q80 / Q84r/s 91-8-1

Controllo di saldatura Q80 
Il Q80 è l’alternativa ai controlli di saldatura Q84r/s. Ha le stesse funzionalità/caratteristiche 
di una singola scheda di saldatura dei controlli Q84r/s – ottimizzato per una singola 
saldatrice. Con il controllo universale Q80 possono venire calcolati in maniera ottimale tutti i 
parametri ed i valori necessari per il processo di saldatura.
• Per processi/caratteristiche/funzioni generali vedi Q84r/s
• Facile da collegare via Ethernet: fino alla tracciabilità
•  Uscite: RJ45-Ethernet, SPW-Bus, SD card slot
•  Possibilità di montaggio a parete
•  Controllo Remoto / Gestione: Q8Tool

Panoramica del controllo di saldatura
DeSCrizioNe CoDiCe
Q80 77-7260-00

Panoramica del kit di montaggio per Q80
DeSCrizioNe CoDiCe
Staffa di montaggio su generatore LSQ5 77-7240-06

Lista dei pezzi di ricambio ed accessori per Q80
DeSCrizioNe CoDiCe
Pennetta per controlli di saldatura Q80 / Q84r/s (pezzo di ricambio) 77-7240-03
Scheda SD per i controlli di saldatura Q80 / Q84r/s (pezzo di ricambio) 91-8-6
Adattatore USB per scheda SD per i controlli di saldatura Q80 / Q84r/s 91-8-1

ALterNAtiVA

Nota bene:

I controlli di saldatura Q84r/s possono essere 
equipaggiati fino a quattro schede di controllo del 
processo di saldatura.

Controllo di saldatura Q84r

Controllo di saldatura Q84s



Software Q8tool  

Il software Q8Tool fornisce un controllo preciso e completo del processo. L’utente può 
salvare i parametri di saldatura per la documentazione su un PC e/o gestirli. Offre funzioni 
base come la lettura, la modifica e l’archiviazione dei parametri di saldatura. 
In aggiunta, nuovi parametri di saldatura possono essere creati e trasferiti ai controlli di 
saldatura universali. I dati di saldatura sono trasferibili e l’installazione di ulteriori unità 
di controllo sulla nuova apparecchiatura è facile. Inoltre il software permette la lettura e 
l’esportazione delle misurazioni e degli errori. La registrazione grafica e numerica dei dati 
aiuta la definizione e l’ottimizzazione dei parametri per nuovi pezzi. Gli utenti hanno un 
potente strumento per l’analisi e l’archiviazione dei loro risultati di saldatura.

Collegamento in rete 

I controlli di saldatura possono essere facilmente collegati in rete attraverso le uscite 
Ethernet: un risparmio di tempo grazie alla gestione centralizzata di tutti i controlli 
all’interno della rete aziendale. È possibile eseguire il backup centralizzato di tutti i 
parametri di saldatura, la gestione dei diritti di accesso dell’utente ed il monitoraggio 
del processo fino alla tracciabilità. Il software Q8Tool viene fornito gratuitamente con il 
controllo di saldatura.  Non sono necessari hardware o software aggiuntivi.

Software/it

Controllo di saldatura2
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Controllo di saldatura Q6pw e Q4 

La perfetta soluzione per la gestione locale – i controlli di saldatura Q6pw e Q4 forniscono 
tutte le funzioni base del Q80. I controlli possono essere gestiti tramite uscita USB con 
il software Q8TOOL4. Come soluzione piccola e compatta per le applicazioni a costi 
contenuti, il Q4 è integrato nei generatori LSQ3 oppure LSQ5.
•  Processi/caratteristiche: MIG/MAG (GMAW), I-Pulse, U-Pulse, KF-Pulse
•  Programmi: 992
•  Funzioni generali: Visualizzazione e salvataggio dei dati, errori
•  Funzioni di controllo: Controllo della corrente di saldatura, auto-compensazione, 
controllo innesco e arco, corrente del motore, controllo gas e acqua
•  Uscite: RS232, SPW-Bus (solamente per Q6pw), USB

Panoramica del controllo di saldatura
DeSCrizioNe CoDiCe Nota bene:
Q6pw 77-7230-00 Il controllo di saldatura Q4 

è integrato nel pannello 
frontale del generatore 
e viene fornito con il 
generatore.

Q4/LSQ5 77-1185-20
Q4/LSQ3 77-1184-20
Q4/LSQ3A 77-1184-30

ALterNAtiVA

Controllo di saldatura Q4
Controllo di saldatura Q4 come soluzione integrata nel
generatore

Controllo di saldatura Q6pw



interfaccia robot 3

La perfetta integrazione.
Interfacciamento di tutti i tipi di robot industriali.

Con la soluzione di interfaccia universale, i controlli di saldatura possono essere connessi con 
tutti i tipi di robot industriali. Gli utenti hanno fondamentalmente due opzioni per connettere il 
robot al controllo di saldatura: la connessione può avvenire tramite un interfaccia UNI 5 oppure 
integrandolo con una soluzione Field Bus.

I controlli robot o complessivamente i comuni sistemi di controllo 
(es. PLC) utilizzano segnali digitali o analogici per comunicare con 
il controllo di saldatura. L’interfaccia UNI 5 traduce questi segnali 
per il generatore di saldatura. Con solamente una interfaccia, 
possono essere processati una varietà di codifiche digitali e di livelli 
analogici. L’interfaccia UNI 5 viene fornita con un kit di connessione 
preconfigurato, per una più facile installazione.

I sistemi Field Bus scambiano i segnali via comunicazione seriale. 
Il Field Bus Master, di solito il controllo robot o un sistema di 
controllo, impacchetta ed elabora i segnali del Field Bus connesso, 
inclusa la saldatrice. Sistemi Field Bus standard sono ad esempio 
Interbus-S, Profibus DP oppure DeviceNet. L’interfaccia Field Bus 
FB5 traduce i segnali Field Bus per la saldatrice utilizzando un 
protocollo standardizzato. Non fa alcuna differenza la tipologia di 
sistema Field Bus utilizzata. I segnali sono sempre allo stesso posto 
sul Field Bus. Tutto ciò semplifica la configurazione del robot o del 
sistema di controllo.

Applicazione standard Applicazione Field Bus

A B



interfaccia robot UNi 5

L’interfaccia connette la saldatrice con tutte le tipologie di robot industriali. Con 
il suo alto grado di standardizzazione, l’UNI 5 è la scelta perfetta per connettere il 
controllo di saldatura (ad esempio Q80) con un robot industriale. L’ UNI 5 viene fornita 
preprogrammata e configurata per le diverse tipologie di robot. La configurazione per un 
particolare modello di robot viene gestita facilmente programmando l’interfaccia con due 
pulsanti per un dato tipo di robot. 

Panoramica delle interfacce robot
DeSCrizioNe CoDiCe
Per robot ABB
UNI 5A per IRC5 77-7240-10

Per robot FANUC
UNI 5A per RJ3iC 77-8001-84

Per robot KUKA
UNI 5A per KR C2 77-8011-08

Per roBot YASKAwA/MotoMAN 

UNI 5C (Synchroweld su RS232) 
per NX 100 / DX 100 / DX 200 77-8013-00

interfaccia robot3

ALterNAtiVA

A

Synchroweld unisce il sistema di 
saldatura ed il robot tramite un protocollo 
di comunicazione (RWDE). Questa 
tecnologia permette alla saldatrice 
di conoscere la velocità attuale del 
robot e, di conseguenza, di regolare 
automaticamente i parametri di saldatura. 
Il risultato è un’energia costante per 
unità di lunghezza. Allo stesso tempo, lo 
sforzo per la programmazione può essere 
notevolmente ridotto.

oPzioNe

B

Nota bene:

Maggiori informazioni relative al Synchroweld con 
ABB, Fanuc, KUKA, Yaskawa/Motoman possono essere 
consultate nel nostro depliant Synchroweld.

Applicazione Field Bus 

Varie tipologie di Field Bus sono supportati (es. Profibus DP, DeviceNet). L’interfaccia 
Fieldbus presenta dei fori praticati per il montaggio flessibile all’interno della cella di 
saldatura. Due kit di montaggio supplementari garantiscono una facile installazione al 
generatore o nel quadro robot. Inoltre, un’alimentazione esterna può essere collegata 
all’interfaccia. Maggiori dettagli sulle soluzioni per ogni specifica tipologia di Field Bus
sono disponibili su richiesta.

Panoramica delle interfacce FB5
DeSCrizioNe CoDiCe

Interbus-S (linea in rame) 77-3-1

Interbus-S (LWL FSMA) 77-3-7
Profibus DP 77-3-2
DeviceNet 77-3-3
Profinet IRT (linea in rame) 77-3-5
Profinet IRT (LWL 2 uscite) 77-3-6
Ethernet/IP 77-3-8

Montaggio sul quadro
DeSCrizioNe CoDiCe
Kit di montaggio su quadro 77-1182-02
Cavo di controllo con staffa 77-3102-02

Montaggio su generatore
DeSCrizioNe CoDiCe
Kit di montaggio per generatore 77-1182-03

Generatore opzionale (24V)
DeSCrizioNe CoDiCe
Cavo di connessione 2.0 mt (senza attacco) 77-1182-04



trainafilo4

Forte, leggero e preciso.
Il trainafilo PF5.

Più piccolo e leggero e con una sempre maggiore efficienza rispetto ai motori trainafilo convenzio-
nali, il PF5 va di pari passo con il costante sviluppo dei robot di saldatura.

Panoramica del PF5
DeSCrizioNe CoDiCe
PF5 LEA 10-2-9
PF5 LEA con sensore di flusso gas integrato 10-2-109

Dati tecnici
Peso 3.8 kg
Motore 70W
Velocità di avanzamento filo 2.5 - 25 m/min
Diametro dei rulli 0.8 - 1.6 mm

PF5 con sensore di flusso gas integrato

ALterNAtiVA

trainafilo PF5

Motore innovativo, riduttore e tecnologia di controllo forniscono un’alta prestazione e la 
massima precisione. Il robusto alloggiamento di plastica è isolato elettricamente. Come 
“pesopiuma”, il PF5 è la soluzione perfetta per le nuove generazioni di robot con passaggio 
interno dei cavi.
Il collaudato trainafilo industriale PF5 è disponibile con una funzionalità di controllo 
aggiuntiva: un sensore di flusso del gas integrato. Il controllo di saldatura visualizza i 
valori del flusso di gas e può essere anche attivato un allarme in caso di uscita di gas non 
definita.



Staffe per trainafilo 

Staffa di montaggio per trainafilo PF5 con fori e viti per l’installazione

Panoramica delle staffe per trainafilo
DeSCrizioNe CoDiCe
Per robot-ABB
IRB 1600iD 14-2-5
IRB 2600iD 15-185 / IRB 2600iD 8-200 14-2-10

Per robot-FANUC
Arc Mate 100iC / 100iC 6L / 120iC / 120iC 10L 14-4-4

Per robot-KUKA
KR5 arc HW 14-3-5
KR16 arc HW / KR16 L8 arc HW 14-3-6

Per robot-Yaskawa/Motoman
MA1400 / VA1400 / MA1550 14-1-5
MA1800 / MA1900 14-1-13
MA1400 / MA2010 14-1-25

trainafilo4

Guidafili

Disponibile in due versioni: per fili in acciaio o alluminio

Panoramica sui guidafili
DeSCrizioNe CoDiCe
Filo-ø < 2 mm per acciaio 12-2-1-15
Filo-ø 1.0-1.6 mm per alluminio 12-2-1-19

Nota bene:

Staffe di montaggio per motore trainafilo adatte ad 
altre tipologie di robot sono disponibili su richiesta.

rullo per trainafilo

Per diametri del filo 0.8-1.6 mm e con scanalature (a V per i fili in acciaio e ad U per i fili in 
alluminio)

Panoramica dei rulli per motore a 4-rulli
DeSCrizioNe CoDiCe
Filo-ø 0.8 mm,scanalatura a V 12-2-3-08
Filo-ø 0.9 mm, scanalatura a V 12-2-3-09
Filo-ø 1.0 mm, scanalatura a V 12-2-3-10
Filo-ø 1.2 mm, scanalatura a V 12-2-3-12

Filo-ø 1.4 mm, scanalatura a V 12-2-3-14
Filo-ø 1.6 mm, scanalatura a V 12-2-3-16
Filo-ø 1.2 mm, scanalatura a U 12-2-3-112
Filo-ø 1.6 mm, scanalatura a U 12-2-3-116

rullo di pressione 

Rullo di pressione per trainafilo. 
Due rulli di pressione (Codice 12-2-3-0) e due bulloni di posizionamento (Codice 12-2-1-20) 
sono già inclusi nel PF5.

rullo di pressione
DeSCrizioNe CoDiCe
Rullo di pressione per acciaio, bronzo (pezzo di ricambio) 12-2-3-0

Bullone di posizionamento per rullo di pressione per acciaio, bronzo 
(pezzo di ricambio)

12-2-1-20

Rullo di pressione per alluminio, scanalatura ad U 1.2 mm 12-2-5-112
Rullo di pressione per alluminio, scanalatura ad U 1.6 mm 12-2-5-116
Bullone di posizionamento per rullo di pressione (alluminio) 12-2-1-23
Vite zigrinata per rullo di pressione (alluminio) 12-2-1-24

Nota bene:

Due rulli di pressione e due bulloni di posizionamento 
sono necessari per sistema, in aggiunta due viti 
zigrinate per alluminio.

Nota bene:

Sono necessari 2 rulli per ogni sistema.
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Con il nuovo kit guaina guidafilo SKS, l’alta efficienza dell’intero sistema si estende fino al 
fusto.

Vantaggi del guidafilo 

•  Le straordinarie qualità di scorrimento riducono il carico del motore
•  Minimizzazione dell’usura abrasiva e riduzione della sporcizia su trainafilo e torcia
•  Design leggero ed un’elevata stabilità intrinseca per una facile installazione
•  La lunghezza può essere scelta liberamente dal cliente
•  Costi di sostituzione ridotti: deve essere cambiata solamente la guaina, 
 i connettori sono riutilizzabili.
•  Materiali ottimizzati per una maggiore durata nel tempo e riduzione dei tempi di fermo  
 macchina

Corpo guidafilo con attacco 

rapido al trainafilo

Connettore per guaina

Guaina

Connettore lato fusto

1

4

2

3

ALterNAtiVA

Corpi guidafilo per altri sistemi 
Oltre al corpo guidafilo per guaina SKS, sono
disponibili anche corpi guidafilo per altri sistemi

Panoramica dei corpi guidafilo per altri sistemi
DeSCrizioNe CoDiCe
M10 con filetto interno per ESAB 10-2-0-50
UNF 3/8" x 24 con filetto esterno 10-2-0-51
Con foro 9.6 mm 10-2-0-52
Con foro 13 mm 10-2-0-53
Con filetto PG9 10-2-0-56
Con filetto interno 1/4” 10-2-0-60

Passafili in alluminio per corpi guidafilo
DeSCrizioNe CoDiCe
Per tipologie 50/52/53/54/59/60/61 10-2-0-57-3
Per tipologie 51/55/56 10-2-0-58-3



Corpo guidafilo con attacco rapido

Corpo guidafilo per PF5 con attacco rapido

Corpo guidafilo con attacco rapido
DeSCrizioNe CoDiCe
Corpo guidafilo con attacco rapido 10-2-0-61

Guaina in polimero

Guaina (venduta a metro) 

Guaina
DeSCrizioNe CoDiCe
Guaina, colore blu 44-9-1

Connettore per fusto

Attacco rapido con passafilo in ceramica

Connettore per fusto
DeSCrizioNe CoDiCe
Connettore per fusto 44-40-1

Guidafilo5
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2 Nipple di connessione per guaina

Nipple di connessione per guaina

Nipple di connessione per guaina
DeSCrizioNe CoDiCe Nota bene:
Nipple di connessione per guaina 44-40-7 Sono necessari due 

nipples di connessione 
per sistema.



Montaggio del fascio cavi: set di fissaggio

Fornisce una perfetta installazione del fascio cavi per tutte le diverse tipologie di robot. 
Vengono evitati movimenti indesiderati del cavo. Questo si traduce in una maggiore 
durata.

DeSCrizioNe CoDiCe
Per robot-ABB
IRB 1600iD 91-3-0-41-10
IRB 2600iD 15-185 /  
IRB 2600iD 8-200

91-3-0-41-11

Per robot-KUKA
DeSCrizioNe CoDiCe

KR5 arc HW /  
KR16 L8 arc HW 91-3-0-41-7

KR16 arc HW 91-3-0-41-12

Fascio cavi: dal generatore al trainafilo PF5

Cavo di alimentazione coassiale 72 mm2 con flusso del gas interno, cavo di controllo L700, 
cavo di disconnessione, tubo corrugato e rivestimento. Versione raffreddata ad aria.

Panoramica dei fasci cavi
Lunghezza   CoDiCe
5 m 20-4-5
7 m 20-4-7
10 m 20-4-10
12 m 20-4-12
15 m 20-4-15
20 m 20-4-20

Panoramica sui set di montaggio del fascio cavi

Fascio cavi

Fasci cavi: set di fissaggio

6
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DeSCrizioNe CoDiCe
Per robot-FANUC
Arc Mate 100iC / 100iC 6L 91-3-0-41-6
Arc Mate 120iC / 120iC 10L 91-3-0-41-8

DeSCrizioNe CoDiCe
Per robot-YASKAwA/MotoMAN
MA1400 / MA1550 91-3-0-41-3
MA1800 91-3-0-41-5
MA1900 91-3-0-41-4
VA1400 su richiesta
MA1440 91-3-0-41-14
MA2010 su richiesta

Nota bene:

Set di fissaggio per altre tipologie di robot sono 
disponibili su richiesta.



Fascio cavi con separazione tra il generatore ed il motore trainafilo PF5

Le parti mobili del fascio cavi (vicine al robot) sono separate dalle parti non-mobili 
(generatore). In caso di lavori di manutenzione, devono essere sostituite solamente le parti 
mobili. Il concetto di sostituzione facile e veloce comporta riparmio di tempo e riduzione 
dei costi.

Fasci cavi divisibili

Connessione dal generatore alla 
staffa di connessione

LUNGhezzA CoDiCe
5 m 20-7-5
7 m 20-7-7
10 m 20-7-10
12 m 20-7-12
15 m 20-7-15

Connessione dalla staffa di 
connessione al trainafilo PF5

LUNGhezzA CoDiCe
3 m 20-6-3
5 m 20-6-5
7 m 20-6-7

ALterNAtiVA

PArti DeL FASCio CAVi DiViSiBiLe

AL GeNeRATORe AL TRAINAFILO 

1

1

3

3

2

2

Staffa di connessione

DeSCrizioNe CoDiCe
Staffa di connessione 20-6-0-3



Cavo massa da 70 mm2 con connettore e spina

Cavi con diametri maggiori sono disponibili su richiesta

Panoramica sui cavi massa
LUNGhezzA   CoDiCe
6 m 228078106
10 m 228078100
15 m 228078115
20 m 228078120

I vantaggi di questo sistema vengono rivelati dai dettagli: un cavo di controllo standard (L700) connette tutti i componenti del sistema 
(generatore, interfaccia robot, controllo di saldatura e trainafilo) all’interno del sistema di saldatura. 
Il sistema è espandibile: altri componenti posso essere integrati in qualsiasi momento su un sistema esistente. I nuovi dipositivi vengono 
rilevati automaticamente.

Cavo di controllo: L700/SPw-bus

Cavo di controllo standard per collegare i componenti:
controllo di saldatura, generatore, interfaccia robot, trainafilo.

Panoramica sui cavi di controllo
LUNGhezzA CoDiCe
0.5 m 541031050
1 m 541031001
2 m 541031002
3 m 541031003
5 m 541031005
7 m 541031007
10 m 541031000
12 m 541031012
15 m 541031015
20 m 541031020
25 m 541031025
30 m 541031030

Cavo massa

Cavo di controllo

7
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CoNNetti & LAVorA: CAVo Di CoNtroLLo L700

GENERAToRE INTERFACCIA RoBoT CoNTRoLLo DI SALDATURA TRAINAFILo

Nota bene:

Per il sistema Power Joint sono necessari tre cavi di 
controllo. Un cavo di controllo è già incluso nel fascio 
cavi.



Il sistema di saldatura completo SKS Power Joint è realizzato
per i seguenti processi di saldatura, materiali e gamma di potenza:

Sistema torcia Power Joint9

La nuova libertà di movimento.
Power Joint per robot con polso cavo con cavo torcia interno.

Il sistema della torcia Power Joint perfeziona l’interazione tra saldatrici e robots con il passaggio 
cavi interno. Un unico giunto rotante, a rotazione infinita, trasmette la potenza, il gas, l’aria ed 
il filo. Questo riduce il movimento del cavo della torcia (nessuna torsione/nessuna tensione 
torsionale) e aumenta perciò la durata del cavo stesso. L’assenza di riorientamento inoltre accorcia 
i tempi di trasmissione perchè la torcia raggiunge ogni posizione nel percorso più breve possibile.

L’Originale.

Processi:  MIG/MAG (GMAW), Pulsato, Brasatura MIG

Tipologie di filo: Acciai alto-legati, acciai basso-legati, leghe di alluminio e rame,  

 materiali con base nickel

Diametro del filo: 0.8-1.6 mm

Potenza massima: 420 A - 60 % ciclo di lavoro utile/40 °C, raffreddato ad aria



Sistema della torcia Power Joint: Panoramica dei pezzi9

Panoramica sui 
pezzi del sistema 
Power Joint

10a

11

10

Il sistema della torcia Power Joint 

può essere configurato con diversi 

ugelli gas per applicazioni standard o 

applicazioni pesanti.



Sistema della torcia Power Joint: Panoramica dei pezzi9 

9b

9

9a

9b

9  Power Joint  9a  Kit di montaggio per Power Joint

9b  Cavo torcia con connettore Power Pin  10  Corpo torcia

10a  Consumabili 11  Ugello



Power Joint per tutti i robot industriali con passaggio cavi interno

Un unico giunto rotante, a rotazione infinita, trasmette la potenza, il gas, l’aria ed il filo. 
Questo riduce il movimento del cavo della torcia (nessuna torsione/nessuna tensione 
torsionale) e aumenta perciò la durata del cavo stesso. L’assenza di riorientamento inoltre 
accorcia i tempi di trasmissione perchè la torcia raggiunge ogni posizione nel percorso più 
breve possibile.

Power Joint
DeSCrizioNe CoDiCe
Power Joint 71-9-0

Dati tecnici
Corrente di saldatura 420 A - 60 % ED
Sistema di spegnimento automatico Deviazione 10°
Precisione di ripristino ± 0.2 mm con TCP 400 mm
Peso 1,8 kg

Kit di montaggio per Power Joint

Il kit include: coperchio di fissaggio, flangia di connessione, boccola di fissaggio, anello di 
tenuta e materiale di installazione per ogni specifica tipologia di robot.

Panoramica dei kit di montaggio
DeSCrizioNe CoDiCe
Per robot-ABB
IRB 1600iD 71-9-0-3
IRB 2600iD 15-185 / IRB 2600iD 8-200 71-9-0-9

Per robot-FANUC
Arc Mate 100iC / 100iC/6L / 120iC/10L 71-9-0-4
Arc Mate 120iC 71-9-0-6

 
Per robot-KUKA
KR5 arc HW / KR16 L8 arc HW 71-9-0-5
KR16 arc HW 71-9-0-8

Per robot-YASKAwA/MotoMAN
MA1400 / MA1900 / VA1400 / MA1550 71-9-0-1
MA1800 71-9-0-2
MA1440 / MA2010 71-9-0-13

Sistema della torcia

Sistema della torcia: installazione

9

9a



Cavo torcia

Cavo coassiale estremamente flessibile 72 mm2 con Power Pin e connettore Power Joint 
Incluso il cavo di spegnimento per il robot

Panoramica del cavo della torcia
DeSCrizioNe CoDiCe
Per robot-ABB
IRB 1600iD 61-9-1800
IRB 2600iD 15-185 61-9-2600-15
IRB 2600iD 8-200 61-9-2600-8

Per robot-FANUC
Arc Mate 100iC 61-9-100
Arc Mate 100iC/6L 61-9-100-6
Arc Mate 120iC 61-9-120
Arc Mate 120iC/10L 61-9-120-10

Per robot-KUKA
KR5 arc HW 61-9-5
KR16 arc HW 61-9-1800
KR16 L8 arc HW 61-9-16L8

Per robot-YASKAwA/MotoMAN
MA1400 / VA1400 61-9-1400
MA1800 61-9-1800
MA1900 61-9-1900
MA1440 61-9-1440
MA1550 61-9-1550
MA2010 61-9-2010

Guaina per il cavo della torcia

Per i seguenti diametri e materiali:

Attacco rapido:
Acciaio, bronzo (filo-ø 0.8 - 1.0 mm)
LUNGhezzA CoDiCe
1.8 m 415-35-6Q
3.0 m 415-35-10Q

Attacco rapido:
Acciaio, bronzo (filo-ø 1.2 - 1.6 mm)

1.8 m 415-116-6Q

3,0 m 415-116-10Q

 
Alluminio (filo-ø 1.0 - 1.6 mm)
Al metro 91-68-47025-25E
Matassa 44-30-7

testina per guaina a sostituzione rapida

Per fissare la guaina al cavo della torcia

testina per guaina a sostituzione rapida
DeSCrizioNe CoDiCe
Testina per guaina a sostituzione rapida 415-26

Sistema della torcia: Cavo torcia/Accessori9b

Nota bene:

I cavi per la torcia per altre tipologie di robot sono 
disponibili su richiesta.

Nota bene:

Per le applicazioni in alluminio è necessario il Power 
Pin con codice 61-2-0-2-7.



SKS offre un corpo torcia speciale (fino a 
250 A) per componenti di saldatura con 
accessibilità ridotta.
Lo speciale corpo torcia necessita di un 
isolante più piccolo (ZK) e di un ugello 
gas più compatto (ZK). Possono essere 
utilizzate le punte guidafilo standard 
Power Lock.

I disegni del TCP possono essere trovati 
dalla prossima all’ultima pagina (corpi 
torcia).

Corpi torcia per Power Joint

Con l’innovativo sistema di fissaggio a baionetta, il corpo torcia SKS può essere sostituito velo-
cemente. Questo unico sistema di sostituzione senza dover ricorrere ad attrezzi di alcun tipo è 
anche molto preciso, con una precisione del TCP di ± 0.2 mm.

Panoramica dei corpi torcia
tipo CoDiCe Lunghezza tCP [mm] angolo  [°]
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58-1-00-400-1 400,0  0
58-1-22-350-1 350,0 22
58-1-22-400-1 400,0 22
58-4-330-500-1 438,5 30
58-1-130-450-1 450,0 30
58-1-35-400-1 400,0 35
58-1-45-350-1 350,0  45
58-1-45-400-1 400,0 45
58-1-45-450-1 450,0 45
58-4-345-450-1 388,5 45
58-4-345-567-1 505,5 45

tipo CoDiCe Lunghezza tCP [mm] angolo  [°]
ZK 58-1-245-400-1 400,0  45

tappo di fissaggio per corpi torcia SKS filo singolo

Montaggio senza attrezzi con il sistema di sostituzione rapida a baionetta

tappo di fissaggio
DeSCrizioNe CoDiCe
Tappo di fissaggio 71-3-25

torce: Corpi torcia/Accessori10

iNFo: CorPo torCiA

tiPo zK

isolante per corpi torcia SKS

Panoramica degli isolanti
DeSCrizioNe CoDiCe
Standard 58-1-5
Tipo ZK 43-6-4-2
Tipo ZK – Heavy Duty 43-6-4-3



Power Lock: Punte guidafilo

•  Design conico per un’alta riproducibilità del TCP
•  Migliorato lo smaltimento del calore e la trasmissione della potenza, che estendono la  
 durata della punta
•  Migliorato il passaggio dell’energia: qualità dell’arco costante

Filo-ø Cu-etP / CoDiCe CuCrZr / CoDiCe
0.8 mm 40-4-5-0.8E 40-4-7-0.8S
0.9 mm 40-4-5-0.9E 40-4-7-0.9S
1.0 mm 40-4-5-1.0E 40-4-7-1.0S
1.2 mm 40-4-5-1.2E 40-4-7-1.2S
1.4 mm –––––––––– 40-4-7-1.4S
1.6 mm –––––––––– 40-4-7-1.6S

Power Lock: Diffusori

Diffusori con filetto, per applicazioni pesanti, per ugelli filettati per installazioni semplici e 
sicure.

Panoramica dei diffusori
DeSCrizioNe CoDiCe
Standard 43-9-2
Tipo ZK 43-8-6

torce: Consumabili

Chiave Power Lock per punte guidafilo

Per la sostituzione delle punte: Sostituzione veloce della punta senza rimuovere l’ugello

Power Lock punte
DeSCrizioNe CoDiCe
Power Lock punte 51-9001-00

Ugelli gas heavy Duty
13 mm CoDiCe
medio, a bottiglia 41-9-13-BF
lungo, conico 401-6-50-G
16 mm conico CoDiCe
corto 401-81-62-G
medio 41-9-16-TF
lungo 401-6-62-G

tipo zK CoDiCe
13 mm 41-8-113
13 mm 41-8-113-BF
13 mm 41-9-113-TF
15 mm 41-9-115-TF

15 mm 41-8-115

15 mm 41-8-115-BF

Ugelli gas con filetto
  
Ugelli gas standard
13 mm a bottiglia CoDiCe
corto 401-48-50-G
medio 41-8-13-BF
lungo 401-42-50-G
13 mm conico CoDiCe
corto 41-8-13-TS
medio 41-8-13-TF
lungo 401-4-50-G
16 mm conico CoDiCe
corto 401-8-62-G
medio 41-8-16-TF
lungo 401-4-62-G

Nota bene:

Una panoramica degli ugelli gas con le dimensioni si 
può consultare nella prossima pagina.

Chiave di programmazione per punte Power Lock
Chiavi di programmazione per punte Power Lock per una precisa programmazione del 
giunto
Panoramica delle chiavi di programmazione per punte Power Lock
Stickout CoDiCe
12 mm 65-6
15 mm 65-7
20 mm 65-8

Panoramica delle punte guidafilo (anche per tipologia zK)

10a



Ugelli: Panoramica delle dimensioni11

66-13-S 66-13-F 66-13-R 66-13-S 66-13-F 66-13-R 66-13-F

66-13-ZK-S

66-13-R

66-13-ZK-F

401-48-50-G 41-8-13-BF 401-42-50-G 41-8-13-TS 41-8-13-TF 401-4-50-G 41-9-13-BF

41-8-113

401-6-50-G

41-8-113-BF

66-15-S

41-8-15-BS

66-16-S 66-16-F 66-16-R

401-81-62-G 41-9-16-TF 401-6-62-G

66-16-S 66-16-F 66-16-R

401-8-62-G 41-8-16-TF 401-4-62-G

66-13-ZK-F 66-15-ZK-F

41-9-113-TF 41-9-115-TF

66-15-ZK-S 66-15-ZK-F

41-8-115 41-8-115-BF

Dimensioni in mm.

Ulteriori modelli di ugelli, frese di pulizia e corpi torcia possono essere consultati nella brochure “Consumabili”.

CoDICE fresa di pulizia 
(UNF 3/8" x 24):

CoDICE fresa di pulizia 
(UNF 3/8" x 24):

CoDICE fresa di pulizia 
(UNF 3/8" x 24):

CoDICE ugello:

CoDICE ugello:

CoDICE ugello:

13 mm a bottiglia

16 mm conico

13 mm a bottiglia

13 mm conico

15 mm a bottiglia

 13+15 mm heavy Duty/conico

13 mm heavy Duty

16 mm heavy Duty

15 mm a bottiglia
tipo zK:



Ugelli: Frese di pulizia per ugelli gas standard11a

Frese di pulizia (UNF 3/8“ x 24)

Fresa corta media lunga

Diametro interno 
dell’ugello CoDiCe CoDiCe CoDiCe

13 mm 66-13-S 66-13-F 66-13-R
15 mm 66-15-S - -
16 mm 66-16-S 66-16-F 66-16-R

Diametro dell’ugello

15 mm

corto

Diametro dell’ugello

13 mm

corto medio lungo

Diametro dell’ugello

16 mm

corto medio lungo

Nota bene: Dimensioni in mm.



torce: Dimensioni del tCP12

CoDiCe A  
(distanza in mm)

B  
(lunghezza tCP in mm)

C  
(angolo in °)

58-1-00-400-1 0 400,0  0
58-1-22-350-1 45 350,0 22
58-1-22-400-1 45 400,0 22
58-4-330-500-1 120 438,5 30
58-1-130-450-1 0 450,0 30
58-1-35-400-1 70 400,0 35
58-1-45-350-1 90 350,0  45
58-1-45-400-1 90 400,0 45
58-1-45-450-1 90 450,0 45
58-4-345-450-1 120 388,5 45
58-4-345-567-1 120 505,5 45

CoDiCe A  
(distanza in mm)

B  
(lunghezza tCP in mm)

C  
(angolo in °)

58-1-245-400-1 62 400  45

Panoramica dei corpi torcia standard raffreddati ad aria

Panoramica dei corpi torcia zK

B

C

A

15 mm



Per controllare il TCP dei corpi torcia e la torcia completa.

Gli strumenti di controllo vengono forniti per tutte 
le tipologie di corpi torcia con sistema Power Joint. Vi 
preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.

torce: Dispositivo di controllo12a

Vista dall’alto del dispositivo di controllo



Soggetto a variazioni.

SKS Welding Systems GmbH  |  Marie-Curie-Strasse 14  |  67661 Kaiserslautern  |  Germania
Phone +49(0)6301/7986-0  |  Fax +49(0)6301/7986-119


