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SALDATRICE ORBITALE                                    [SO-1A] 
ORBITAL WELDING MACHINE   

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

Saldatrice che permette di eseguire la 
saldatura di bocchelli montati 
ortogonalmente su involucri cilindrici 
(serbatoi, scambiatori, ecc.) sia dal lato 
esterno di quest’ultimo, che, tramite 
un’apposita attrezzatura opzionale, 
dal lato interno, seguendone con 
precisione la “sellatura” che scaturisce 
dalla particolare combinazione dei due 
diametri involucro/bocchello. 

 

 

DESCRIPTION 

Machine to weld nozzles to be mounted 
orthogonally to cylindrical shells (vessels, 
heat exchangers, etc), from both its external 
and, through an adequate additional tool, 
internal side, following precisely the specific 
shape deriving from the intersection 
between the shell and the nozzle. 
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MODALITA’ OPERATIVE 

Una volta che il bocchello è stato 
appuntato nella corretta posizione di 
montaggio sul mantello, si va a 
montare la macchina sul bocchello, 
con la torcia in asse con l’asse del 
mantello e nel suo punto di massima 
escursione superiore; 
Serrare l’autocentrante che si 
espanderà sull’interno di questo. Nel 
caso di saldatura interna, sarà 
l’apposita attrezzatura per interni che 
verrà montata internamente al 
bocchello, offrendo alla macchina di 
saldatura, un idoneo supporto su cui 
montarla. 
Far compiere alla macchina una 
rotazione di 90°, per portarla in asse al 
punto minimo di sellatura; registrare 
ora la vite del glifo oscillante, che farà 
scendere la torcia coincidente al punto 
più basso che dovrà raggiungere. 
Riportare la macchina nella posizione 
di partenza (punto massimo sellatura) 
e avviare la saldatura, con i giusti 
parametri operativi. 

 

 

OPERATING INSTRUCTIONS 

After fixing the nozzle in the correct position 
on the shell, the machine has to be mounted 
on the nozzle, with the torque axis 
coincident with the shell axis and in its 
maximum upper amplitude. 
Tighten the selfcentering that will extent to 
the internal side of the nozzle. In case of 
internal welding, the adequate tool for 
internals will be mounted inside the nozzle, 
so that the welding machine has got a 
suitable support to be mounted on. 
Make the machine rotate by 90°, in order to 
bring it in axis at the minimum point of 
curved region. 
Adjust the screw of the crank and slotted 
link, that will make the coincident torque go 
down to the lowest point to be reached. 
Bring the machine to the initial position 
(shape maximum height) and start the 
welding, with suitable operating parameters. 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso totale macchina (con accessori di 
saldatura): ~300kg  
 
Peso attrezzatura per saldatura 
interna: ~ 60kg 
 
Alimentazione elettrica: 400V 50÷60Hz 
 
Potenza motore:  0.37 kw 
 
Utilizzabile su bocchelli con dia. 
interno ~650mm 
 
Corsa regolabile glifo: max 140mm 
 
 

TECHNICAL FEATURES 

Total machine weight (with welding 
accessories): ~ 300kg 
 
Internal welding tool weight: ~ 60kg 
 
Power supply: 400 V/50÷60 Hz 
 
Power: 0.37 Kw 
 
Usable on internal diameter nozzles with 
internal diameter:  ~650mm 
 
Adjustable traverse of the crank and slotted 
link: max 140mm
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