
EMAG ELC
Impianti di saldatura laser



Gli autoveicoli moderni 
non sono più concepibili 
senza saldatura a raggio 
laser. La saldatura a raggio 
laser è la condizione per 
una struttura compatta, 
ottimizzata nel peso e 
quindi per autoveicoli 
effi  cienti. 
L’energia del raggio laser, 
concentrata e dosabile 
con esattezza, consente 
un’elevata velocità di 
saldatura e ritardi minimi 
sul componente saldato. 
In tal modo si possono 
portare a termine singoli 
pezzi a basso costo e poi 
saldarli senza ulteriore 
lavorazione in fase di 
montaggio. 
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IMPIANTI DI SALDATURA LASER AD ALTA PRODUTTIVITÀ
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Impianti di saldatura laser ad alta produttività.

EMAG Laser Cell ELC 
Gli impianti di saldatura laser EMAG ELC 
sono macchine utensili compatte a laser, 
confi gurate su sistemi di lavorazione 
specifi ci per componente, cliente e 
progetto in base a piattaforme e moduli 
standard. 
Gli impianti di saldatura laser EMAG ELC 
sono progettati e ottimizzati senza 
compromessi per la saldatura laser in 
fase di produzione di componenti di alta 
qualità.

Nuove geometrie del pezzo 
grazie alla saldatura laser
La fl essibilità del processo di saldatura 
laser consente nuove costruzioni; ad 
esempio è possibile congiungere senza 
problemi materiali fusi con acciai 
intercambiabili. L’elevata velocità di 
processo e l’esatta riproducibilità 
rendono la saldatura a raggio laser il 
processo ideale per la produzione in 
serie di componenti di precisione per 
organi di trasmissione e telai di autovei-
coli moderni.
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Precisione e produttività – l’unità di misura universale.

Precisione
L’elevata precisione della macchina di 
base, i componenti utilizzati e la tecnica 
di serraggio studiata e realizzata in seno 
all’azienda stessa implicano risultati 
precisi e riproducibili.

In linea di principio, gli infl ussi negativi 
della divergenza di raggio con l’utilizzo di 
laser CO2 vengono completamente 
eliminati grazie all’ottica fi ssa. La guida 
del raggio si eff ettua in tubi a tenuta 
sottoposti a lavaggio e rimane ben pulita; 
in tal modo il processo di saldatura trova 
condizioni invariate – presupposto 
importante per ottenere una qualità 
costante. 

Con l’impiego di laser a fi bra si evita 
completamente l’usura meccanica di 
cavi elettrici non molto resistenti.

Produttività ...
... grazie a tempi secondari ridotti, 
azionamento di più stazioni e soluzioni di 
automazione ottimizzate realizzate in 
seno all’azienda stessa.

Flessibilità
Ogni ELC viene adattato esattamente al 
proprio compito per quanto attiene la 
tecnica laser e la tecnica procedurale, il 
grado di automazione e la gamma dei 
componenti. 

Struttura compatta
Tutti gli impianti di saldatura laser EMAG 
ELC sono compatti e integrati: macchina-
rio, sorgente del raggio laser, guida 
raggio, gruppo di raff reddamento, 
armadio elettrico e dispositivi di alimen-
tazione sono montati su un telaio unico, 
autoportante. Non è richiesto un 
basamento. L’ingombro è minimo e 
l’impianto può essere adattato in 
qualsiasi momento nel layout alle 
mutevoli esigenze di lavorazione. 
L’installazione ottimizzata all’interno 
dell’impianto risulta vantaggiosa per la 
sicurezza operativa.

Basso impatto ambientale ed 
effi  cienza energetica
L’impiego di laser allo stato solido, con la 
loro effi  cienza energetica ineguagliabile, 
è garanzia di bassi consumi. Grazie 
all’ottica fi ssa è possibile eff ettuare 
l’aspirazione del fumo di saldatura in 
modo puntiforme. Ciò incrementa 
l’effi  cacia e garantisce la sicurezza sul 
lavoro.

Tempi di riattrezzaggio molto 
ridotti
In linea di principio gli impianti di 
saldatura laser ELC richiedono una 
dotazione minima specifi ca per il 
componente e quindi off rono tempi di 
riattrezzaggio molto ridotti. 
Poi, si riducono a ZERO grazie ai livelli di 
smontaggio, fi no al riattrezzaggio 
automatizzato di diversi pezzi.
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Sicurezza operativa
Ogni ELC presenta caratteristiche 
costruttive come la guida raggio fi ssa, 
l’utilizzo di componenti sperimentati nella 
costruzione di macchine utensili, 
l’impiego di piattaforme e moduli 
comprovati, tecnica laser allo stato 
dell’arte, tecniche di processo di lunga 
sperimentazione e infi ne tutta la 
conoscenza EMAG nello sviluppo e nella 
realizzazione di sistemi di lavorazione 
effi  cienti e di alta qualità. 

Il principio costruttivo “pezzo mobile / 
pezzo fi sso” riduce il numero di processi 
di riserraggio e i tempi secondari, 
garantisce massima precisione, sicurez-
za operativa e fl essibilità. Si possono 
integrare senza problemi funzioni 
supplementari (pulitura laser, inserimen-
to, preriscaldamento, misurazione, 
spazzolatura, marcatura, sensori di 
processo, ...).
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Massima flessibilità – dal pezzo singolo alla produzione in serie.

L’ELC 160 si fonda su una concezione 
d’impianto modulare che può essere 
confi gurata per i compiti più svariati.
Il nucleo dell’ELC 160 è un modulo di 
lavorazione NC a tre assi. Sul telaio di 
base sono montati moduli di processo 
fi ssi.
I singoli pezzi vengono caricati nel 
mandrino e poi trasportati di stazione in 
stazione. I moduli di processo sono 
montati in modo stabile sul telaio di base 
e lavorano il componente. 

In funzione della richiesta di espulsione 
di pezzi, l’ELC 160 può essere fornito 
anche come DUO o come TRIO. Le 
stazioni si possono gestire in modo 
autonomo l’una dall’altra, ad es. produ-
cendo contemporaneamente componen-
ti diversi tra loro.

Flessibilità tecnologica
La ELC 160 può essere attrezzata con 
tutte le tecnologie laser. Dai sistemi a 
laser CO2 a quelli a fi bra (a fi bra, a disco) 
– tutto è possibile.
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Caricamento manuale o automa-
tizzato
La ELC 160 si presta in modo ottimale 
sia al caricamento manuale che a quello 
automatizzato mediante portale di carico 
o robot industriali. Grazie alla sua 
versatilità la ELC 160 si adatta quindi a 
ogni modalità di produzione e di logistica.

Riattrezzaggio automatico incluso
La ELC 160 può essere attrezzata con 
più stazioni di giunzione e più dispositivi 
di saldatura (supporti di contrasto). Il 
processo di riattrezzaggio è a controllo 
NC. Ciò consente di lavorare famiglie di 
pezzi in modo fl essibile, senza riattrez-
zaggio manuale. Pertanto, non solo si 

limita la spesa, ma soprattutto si evita il 
controllo componenti, altrimenti 
necessario.

Ampliamenti / funzioni supple-
mentari
 • Giunzione / compressione di pezzi 

singoli
 • Preriscaldamento / postriscaldamento 

induttivo
 • Spazzolatura del cordone di saldatura
 • Marcatura laser
 • Misurazione del pezzo

9



E L C  1 6 0
E L C  2 0 0  H
E L C  2 5 0  D U O

Saldatura laser in produzione di alberi.

La ELC 200 H è concepita per pezzi 
come gli alberi motore, gli alberi 
cardanici, gli alberi dello sterzo e simili 
componenti. A tale scopo si avvale 
dell’impiego del laser anche per applica-
zioni che fi nora erano prerogativa di 
tecniche di saldatura quali la saldatura ad 
attrito o la saldatura ad arco magnetico.

Anche in questo caso i vantaggi del 
principio del pick-up sono evidenti: 
l’alimentazione e il prelievo dei pezzi 
sono estremamente semplifi cati, la 
macchina si carica da sola.

Il mandrino orizzontale e la contropunta 
NC possono lavorare in modo fl essibile 
famiglie di pezzi di lunghezze diverse; in 
questo modo il riattrezzamento per pezzi 
con geometrie diverse è risolto in tempi 
minimi.
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ELC 250 DUO – la saldatrice laser multifunzionale.

ELC 250 DUO, l’impianto di saldatura laser 
con due mandrini pick-up orientabili

La ELC 250 DUO lavora secondo il 
principio del pick-up: il mandrino carica 
autonomamente il pezzo con tecnica 
pick-up e lo posiziona per l’ottica di 
saldatura o altri moduli del processo.

La ELC 250 DUO è dotata di due stazioni 
indipendenti di lavorazione, che condivi-
dono una fonte laser, ovvero il raggio 
laser commuta tra le due stazioni. In 
questo modo la produttività aumenta 
(carico e scarico in tempi paralleli), si pos-
sono lavorare parallelamente pezzi 
diversi o realizzare complesse sequenze 
di lavorazione (ad es. pulizia laser / 
giunzione / saldatura / spazzolatura / 

controllo). Così si ottiene la massima 
fl essibilità tecnologica.

Il principio dell’ottica fi ssa consente 
l’integrazione di tutte le tecnologie laser; 
l’ELC 250 DUO si può dotare di moderni 
laser CO2 oppure di laser allo stato solido 
(a fi bra, a disco). Si hanno a disposizione 
varie ottiche di lavorazione in base al 
compito da svolgere.

Grazie all’impiego di fi li di saldatura si 
evitano ingombranti pacchetti di tubo 
fl essibile. È possibile anche integrare 
senza problemi un impianto di sensori 
per sorvegliare e monitorare i processi.

La struttura compatta con serbatoio di 
energia e di raff reddamento richiede il 
minimo ingombro nella produzione.
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Guida raggio fissa.

Posizione pick-up Posizione di saldatura, radialeIl mandrino orientabile 
consente un processo di 
saldatura sia assiale che radiale 

DUO signifi ca fl essibilità: su entrambi i 
mandrini si possono eseguire le stesse 
operazioni oppure saldare pezzi comple-
tamente diversi in totale autonomia l’uno 
dall’altro.

13



Il processo completo a portata di mano.

EMAG utilizza su tutte le macchine di 
saldatura laser una guida raggio fi ssa e 
trasla il pezzo sulle singole stazioni. 
Questo principio punta chiaramente alla 
riduzione della sequenza di processo 
mediante l’integrazione delle procedure, 
perché in tal modo si possono sempre 
inserire operazioni aggiuntive senza 
diffi  coltà. Nella ELC 250 DUO è integrata 
una pressa di congiunzione a quattro 
colonne, su cui si eseguono congiunzio-
ne e serraggio in una sola operazione. 
Volendo si possono aggiungere un’unità 
di preriscaldamento e una stazione di 
spazzolatura.

Per soddisfare le esigenze di un’elevata 
produttività, inoltre, gli impianti EMAG 
lavorano con un deviatore del raggio che 
può alimentare due stazioni. Ciò 
consente il carico e lo scarico in parallelo 
nell’arco di tempo principale.

Caricamento (pick-up) Congiunzione Preriscaldamento induttivo

E L C  1 6 0
E L C  2 0 0  H
E L C  2 5 0  D U O

14



Secondo il principio EMAG, fondato sulla 
strategia della piattaforma realizzata con 
le relative soluzioni di automazione, gli 
impianti sono in condizione di lavorare 
con un’alta resa sia con gli shuttle che 
con i robot. Con tempi ciclo da suolo a 
suolo fi no a dieci secondi e un traguardo 
di un milione di partite produttive 
all’anno, la saldatura a laser è insuperabi-
le in produttività.

Preriscaldamento induttivo Saldatura laser Spazzolatura del cordone di saldatura
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Sicurezza della qualità.

EMAG off re una ricca gamma di sistemi 
di sicurezza della qualità per la produzio-
ne. Negli impianti, oltre ai nostri prodotti 
per il controllo dei processi, integriamo 
sistemi di fornitori noti.

EMAG WeldCheck
L’EMAG WeldCheck è una soluzione 
compatta, perfettamente integrata, per il 
controllo al plasma del processo di 
saldatura laser. Tale soluzione consente 
di rilevare irregolarità, quali espulsioni, 
fl uttuazione della resa, spruzzatori a forte 
intensità, anomalie del gas protettivo e 
casi analoghi durante il processo di salda-
tura.

EMAG Registratore dati
Questo strumento informatico garanti-
sce la tracciabilità dei pezzi al 100 %. Ad 
ogni componente si abbinano valori di 
impostazione e di processo e li si archivia 
facilmente.

Integrazione di sistemi esterni
EMAG dispone di un’esperienza 
consolidata nell’integrazione di sistemi di 
controllo della qualità di produttori noti. 
Noi consigliamo sia nell’analisi dei 
compiti che nella scelta.
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Tecnica di collaudo a ultrasuoni.

EMAG off re sistemi di collaudo a 
ultrasuoni per controllare al 100 %, 
senza danni, i pezzi saldati – in abbina-
mento alla ELC o come impianti a se 
stanti. Ci facciamo carico dell’integrazio-
ne e forniamo sistemi di collaudo 
completamente o parzialmente automa-
tici.

Provvediamo all’integrazione di tecniche 
di collaudo a ultrasuoni di produttori 
leader.

Stazione di collaudo, dispositivi, alimen-
tazione idrica, asciugatura componente, 
manipolazione pezzi, automazione e 
tecniche di comando: tutto progettato e 
realizzato in azienda.

Tecnica di collaudo EMAG
a ultrasuoni, sicurezza totale 
della qualità 
nell’ELC 160.
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Tecnica di serraggio.

Il serraggio puntuale del pezzo è il 
presupposto per risultati di precisione. 
Questo oggi vale più che mai: solo così 
si possono applicare i vantaggi della 
tecnica laser anche nella produzione.

I nostri specialisti in tecnica di serraggio 
dispongono di uno know-how pluriennale 
nella progettazione e nella realizzazione 
di elementi di serraggio speciali.

Tutti gli elementi di serraggio e i dispositi-
vi per impianti di saldatura laser ELC 

fondamentalmente sono studiati e 
prodotti in azienda. Ciò consente di 
soddisfare in modo ottimale le esigenze 
tecniche specifi che della saldatura.
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Sviluppo del processo e creazione del prototipo.

Nel nostro laboratorio di applicazione 
off riamo:
 • studi sulla fattibilità
 • elaborazione dei campioni
 • sviluppo di processi di saldatura e 

ottimizzazione dei componenti
 • realizzazione di prototipi e piccole 

serie

Disponiamo di impianti di saldatura laser 
effi  cienti, di un laboratorio di metallogra-
fi a ben attrezzato, di tecniche di controllo 
della durezza a ultrasuoni e in micro, di 
una camera di misurazione e, soprattut-
to, di collaboratori preparati.

Con l’impiego di impianti di saldatura 
laser ELC e di tecniche di serraggio e di 
processo simili a quelle della produzione 
in serie, anche in fase di prototipo 
otteniamo indicazioni affi  dabili, ad 
esempio sulla qualità del fi lo di saldatura, 
sulle tolleranze raggiungibili e sui tempi 
di processo.

Taglio trasversale per la valutazione 
della qualità del fi lo di saldatura.
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