MARCHI
FORNITORI E COLLABORATORI

SALDOSYSTEM - SALDATURA & TAGLIO

Macchinari, materiali e accessori per saldatura
ABB (isole robotizzate saldatura e piegatura)
ABRA BETA (abrasivi)
ACETI MACCHINE (macchine utensili per lavorazione e finitura)
AUTOMA2000 (posizionatori di saldatura)
BDS (perforatori magnetici)
BINZEL (torce MIG/TIG/plasma)
BOSCH (utensili elettrici)
CEA (saldatrici filo/TIG/elettrodo/plasma/puntatrici)
CECCATO (compressori, essicatori)
CGM (prodotti per controllo saldatura)
ELEPHANT (gru a colonna e bandiera)
ERCOLINA (curvatubi)
ETC (elettrodi e fili)
EURING (curvaprofili)
FBI (fornetti riscaldo a mantenimento elettrodi)
FERVI (utensileria)
FINAT (pinza sollevamento e sistemi bloccaggio)
FRO (saldatura e taglio ossigas)
HYPERTHERM (ricambi plasma HD)
HARRIS (taglio saldatura riscaldo ossigas)
IMET (segatrici nastro, troncatrici)
LAME NASTRO E DISCHI TAGLIO
LINCOLN (saldatrici filo/TIG/elettrodo/plasma/arco sommerso,
		

materiale di saldatura)

LTF (sollevatori magnetici e strumenti di misura)
MAKITA (utensili elettrici)
MEP (segatrici a nastro, troncatrici a disco)
METABO (utensili elettrici)
MOSA (motosaldatrici, motogeneratori)
OMCN (presse idrauliche)
OMEC (calandre)

Saldosystem commercializza macchinari e materiali
di consumo rivolti all’industria, alle piccole e medie
carpenterie nel settore di saldatura e taglio.

OMERA (punzonatrici e cesoie tagliaferri)
PORTOTECNICA (idropulitrici, aspirapolvere)
SAN GIACOMO (presse eccentriche e idrauliche)
SERRMAC (trapani e colonna)
SPEEDGLASS (maschere a cristalli liquidi)
T&R WELDING LTD (fili ed elettrodi speciali)
TAF (dischi abrasivi e lamellari)
TECNOSTAMPI (attrezzatura per piegatrici)
TRAFIMET (ricambi, torcia TIG/MIG/plasma)
WORKY (impianti aspirazione fumi saldatua)

Rivenditore per la zona di Brescia e provincia
di prodotti a livello internazionale con marchi
di rilievo del settore.
www. saldosystem.com

antinfortunistica

SERVIZI

abbigliamento, scarpe, protezioni,
personalizzazioni
3M
AIMONT
BASE
PAYPER
SIGGI
SOTTOZERO
TRACTEL
UTILITY DIADORA

Fornitura di macchine nuove e usate per saldatura, taglio e lavorazione lamiera
Accessori e materiali di consumo per la saldatura
Preventivi e consulenze
Noleggio e assistenza di macchine nuove e usate
(saldatrici, segatrici a nastro, motogeneratori, motosaldatrici e altre macchine)
Assistenza postvendita con officina e dal cliente
Officina interna attrezzata per la riparazione di saldatrici e macchine utensili

In rappresentanza e
collaborazione

Manutenzione programmata
Taratura strumenti saldatrici

con
ABB
PRIMA POWER
SOITAAB

contatti
SALDOSYSTEM S.r.l.
Via Artigiani, 38
25014 Castenedolo, Bs
Tel. 030 2732258 / Fax 030 2136316
info@saldosystem.com
saldosystem@pec.saldosystem.com
www.saldosystem.com

presentazione

Corsi di saldatura presso sede del cliente
Qualificazioni per formazione tecnica e certificazione del personale sui processi
e materiali di saldatura

PRODOTTI PER SALDATURA E TAGLIO

Referenti:
Emanuele Legrenzi
cell. 334 1593387 - emanuele@saldosystem.com
Fabio Lussignoli
cell. 333 8292137 - fabio@saldosystem.com
Magazzino
tel. 030 2732258 - magazzino@saldosystem.com

SALDOSYSTEM S.r.l.
Via Artigiani, 38 - 25014 Castenedolo, Bs
Tel. 030 2732258 / Fax 030 2136316
info@saldosystem.com
saldosystem@pec.saldosystem.com

www.saldosystem.com

> Fornitura di macchinari e materiali
	Di consumo per saldatura
> MACCHINE E ACCESSORI PER LAVORAZIONE LAMIERA

www.saldosystem.com

esclusivista

RIVENDITORE

RIVENDITORE

leader nella fornitura
di robot per la saldatura

con centro assistenza
autorizzato

gli esperti
della saldatura

Saldatura e taglio: macchine e materiali
SALDATURA E TAGLIO
_saldatrici elettrodo
_saldatrici tig inverter
_saldatrici a filo mig, mig pulsato
_taglio al plasma
_puntatrici a colonna e pensili
_impianti speciali di saldatura
a resistenza

macchine e ACCESSORI

www.saldosystem.com

SEGATRICI A NASTRO

COMPRESSORI

_manuali
_semiautomatiche
_automatiche CN
_doppia colonna
_troncatrici a disco
_troncatrici per alluminio

_a pistoni
_a vite
_sistemi per il trattamento
dell’aria compressa

POSIZIONATORI
SALDATURA E TAGLIO
_saldatrici elettrodo inverter
_saldatrici tig inverter
_saldatrici filo mig
_saldatrici mig pulsato
_taglio plasma
_impianti arco sommerso

ACCESSORI PER SALDATURA
_torce mig e tig
_ricambi torce mig, tig, plasma
_ricambi plasma HD
_attrezzatura ossi-acetilenica
_liquidi penetranti
_calibri di saldatura
_supporti ceramici
_antiadesivi per saldatura

cesoie e punzonatrici
_punzonatrici
_cesoie tagliaferri multifunzione

_tavole rotanti fisse e da banco
_a rulli
_manipolatori
_a tornio

SALDAPRIGIONIERI / TIRAINSERTI / RIVETTATRICI

_per lamiera
_per tubi

_saldatura scarica condensatori
_saldatrici ad arco corto
_perni e bussole a saldare e
a pressare

SISTEMI SOLLEVAMENTO
_gru a bandiera
_gru a colonna
_ventose sollevamento
lamiera

SMUSSATRICI

TRAPANI A COLONNA

macchine LAVORAZIONE LAMIERA
calandrE

combinata laser punzonatrice

cesoie

taglio plasma

_a colonna
_maschiatrici
_CN

presse idrauliche
_ presse idrauliche
_ presse speciali

curvatubi e curvaprofilati
_per lamiera
_per tubi

pressE/piegatrici

PERFORATORI
_perforatori
magnetici

LEVIGATRICI - AFFILAPUNTE
_ levigatrici a nastro
_ smussatrici per tubi
_affilapunte

presse eccentriche

ROBOT DI SALDATURA E PIEGATURA

_a collo di cigno
_doppio montante

_impianti standard
_impianti speciali
_impianti di piegatura

ELETTRODI E FILI PER LA SALDATURA
_fili CO2
_fili inox pieni ed animati, bacchette ed elettrodi inox
_fili, bacchette ed elettrodi per acciai basso-legati
_fili e bacchette per acciai inossidabili
_fili e bacchette per acciai martensitici
_fili e bacchette per acciai duplex, superduplex e leghe anticorrosione
_fili e bacchette per leghe di nichel
_fili, bacchette ed elettrodi per alluminio
_fili, bacchette ed elettrodi per rame e le sue leghe (bronzi)
_elettrodi per leghe speciali, per acciai dissimili temprati, leghe al
manganese
_elettrodi per riporto stampi
_elettrodi ghisa

MOTOSALDATRICI / MOTOGENERATORI

lame a nastro

_benzina
_diesel

UTENSILERIA ELETTRICA E BATTERIA
_smerigliatrici
_trapani
_tassellatori

ASPIRAZIONE FUMI
_aspiratori carrellati
_impianti centralizzati
_filtri per taglio plasma
_filtri per nebbie oleose

mole sbavo/taglio/lamellari

utensili per piegatrici

_mole da taglio
_mole da sbavo
_dischi lamellari

_standard
_speciali

Antinfortunistica
_abbigliamento lavoro
_calzature lavoro
_protezione visiva
_protezione udito e occhi
_personalizzazioni

Miglior efficienza
dei processi
di saldatura ad arco
con l’automazione
robotizzata

logistica
_fissaggio e imballaggio
_scaffalature per l’industria
_scale
_trabattelli
_viteria

Unità di programmazione
Flex Pendant

