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CONTIENE 84 WPS MIG/MAG COMPATIBILI CON
TUTTE LE SALDATRICI MIG/MAG
La scelta definitiva: WPS universali per saldature MIG/MAG nelle officine. Questo pacchetto completo
contiene 84 WPS MIG/MAG compatibili con tutte le macchine per saldatura MIG/MAG. Sono valide anche in
presenza di requisiti di resilienza e coprono alcuni tra i più utilizzati fili solidi, metallici e animati. Con le WPS
standard devono essere utilizzati gas di schermatura del gruppo M21 (in base allo standard ISO 14175). Le
specifiche Kemppi standard della procedura di saldatura potrebbero non coprire alcune applicazioni speciali,
come le saldature d'angolo soggette a sollecitazioni trasversali.
Quando si acquista un pacchetto WPS universale, si riceve un raccoglitore ad anelli contenente i documenti
WPS stampati e altri materiali associati. Il pacchetto comprende anche una chiavetta USB con informazioni
utili e collegamenti ai servizi Web WPS Kemppi. Inoltre, si riceverà un codice di registrazione che consente di
accedere al sito di Amministrazione WPS Kemppi, in cui è possibile visualizzare i propri documenti WPS e i
documenti WPQR associati.
È possibile acquistare le WPS per saldature MIG/MAG direttamente da Kemppi Channel o dai rivenditori e
distributori Kemppi.
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VANTAGGI PRINCIPALI

DI RISPARMIO DI TEMPO
quando si acquista e si accede a
un pacchetto WPS pronto per
l'uso

DI RISPARMIO NELLA
CREAZIONE DI WPS
acquistando un pacchetto WPS
pronto per l'uso

VANTAGGI
• Risparmio di tempo e denaro
• Nessuna necessità di acquisire competenze specifiche
• Tutte le WPS sono adatte per tutte le marche di saldatrici che aderiscono agli standard ISO
15612 e ISO 15614
• Le WPS sono valide anche in presenza di requisiti di resilienza
• Le WPS per MIG/MAG offrono informazioni pratiche sulle posizioni di saldatura
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FUNZIONI

Risparmiare denaro nella creazione della
WPS
Il pacchetto universale WPS Kemppi per saldatura
MIG/MAG può salvare voi e far risparmiare la vostra
azienda. Abbiamo svolto tutti i necessari test di
Welding Procedure Specification, monitorati e
approvati dall'ispettore dell'organismo notificato, al
fine di garantire che le nostre WPSs vi aiutino a
soddisfare gli standard e i requisiti necessari. I nostri
saldatori professionisti vanno rigorosamente alla
ricerca delle migliori configurazioni e le utilizzano
per eseguire saldature di prova per diverse ore; in
questo modo potete godere di WPSs già pronte.
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Risparmiare tempo
Il tempo è denaro—e adesso potete risparmiarlo
acquistando il pacchetto universale WPS Kemppi
per saldatura MIG/MAG. Abbiamo svolto tutti i
necessari test di procedura di saldatura, monitorati e
approvati dall'ispettore dell'organismo notificato, al
fine di garantire che le nostre WPSs vi aiutino a
soddisfare gli standard e i requisiti necessari. Ora è
possibile averli a portata di mano con pochi semplici
clic.

10012023

10012023

Universal WPS for MIG/MAG welding

5

WWW.KEMPPI.COM
Kemppi è la società leader del design nel settore della saldatura ad
arco. Ci impegniamo a migliorare la qualità e la produttività della
saldatura attraverso lo sviluppo continuo dell'arco di saldatura e un
costante impegno per un mondo più verde ed equo. Kemppi fornisce
prodotti sostenibili, soluzioni digitali avanzate e servizi per
professionisti, dalle aziende di saldatura industriale ai singoli
appaltatori. L'usabilità e l'affidabilità dei nostri prodotti sono i nostri
principi guida. Operiamo con una rete di partner altamente qualificati
che copre oltre 70 paesi per rendere la nostra esperienza disponibile
a livello locale. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega quasi
800 professionisti in 16 paesi e ha un fatturato consolidato di 178
milioni di euro.

