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Placcatura
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Saldatura orbitale:
Estremamente affidabile

Il nome Polysoude è conosciuto a livello globale come 

sinonimo di saldatura orbitale innovativa e di facile 

impiego. Nel mondo due operatori su tre si affidano alle 

soluzioni Polysoude per garantirsi la più alta qualità e 

la massima produttività. Polysoude offre una gamma 

completa di teste di saldatura a camera aperta e chiusa 

e di generatori per:

 saldatura tubo-tubo,

  saldatura tubo-piastra,

 ogni spessore dal più piccolo al più grande,

  strumenti per qualsiasi applicazione di saldatura.

Saldatura meccanizzata e 
automatica:
Controllo totale

Gli impianti standard e customizzati di Polysoude sono 

famosi per l'eccellenza tecnica che li contraddistingue. 

Per questo sono stati scelti dalle compagnie leader in vari 

settori e dai produttori più all'avanguardia. Polysoude 

garantisce il successo del vostro progetto.

Grazie all'offerta di soluzioni sia standard sia 

personalizzate siamo in grado di gestire in maniera 

ottimale qualsiasi tipologia di saldatura, generatore ed 

accessorio:

  saldatura TIG Filo Caldo o Filo Freddo – MIG/MAG 

– Plasma,

  generatori programmabili modulari per controllare 

e monitorare diverse periferiche,

  saldatura circolare: pezzo rotante o torcia rotante,

  saldatura longitudinale con torcia di saldatura in 

movimento lineare motorizzato.

Da 50 anni all'avanguardia nella saldatura
Padronanza tecnologica accreditata a livello globale

Competenza tecnica
Polysoude offre soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate ad alto valore aggiunto per soddisfare le richieste 

dell'industria manifatturiera. 

Polysoude progetta, produce e distribuisce tutti i tipi di impianti che utilizzano i moderni processi di saldatura ad arco:

  Saldatura orbitale: tubo-tubo e tubo-piastra di ogni dimensione e spessore

  Saldatura meccanica: TIG Filo Caldo o Freddo – MIG/MAG – Plasma

  Placcatura: TIG Filo Caldo o Freddo

  Servizi complementari



Placcatura:
Resistenza all'usura senza eguali

Polysoude è specialista rinomato in questo campo. I nostri 

sistemi modulari economici per la saldatura TIG Filo Caldo 

o Filo Freddo primeggiano sul mercato in Europa, Asia e 

Medio Oriente. 

Il nostro obiettivo è quello di progettare impianti che 

producano pezzi rinforzati di altissima qualità, totalmente 

resistenti all'abrasione e alla corrosione. In questo modo, 

la tecnologia Polysoude può incrementare la vostra 

efficienza economica.

Le soluzioni preconfigurate di Polysoude sono 

completamente computerizzate, flessibili e facilmente 

adattabili a produzioni di piccola e media entità. Vi 

forniremo consulenza, prove di saldatura, modifiche 

al processo in corso d'opera, assistenza e altri servizi 

complementari.

Servizi 
complementari:
Sempre al vostro fianco

Consulenza, assistenza, formazione, noleggio di 

impianti: i servizi forniti da Polysoude si basano sulle 

competenze tecniche acquisite e sulla capacità di 

soddisfare ogni esigenza del cliente. Il rapporto con i 

clienti, massimizzando la loro produttività e assicurando 

loro una disponibilità costante di attrezzature, è la nostra 

priorità. Offriamo servizi a ogni livello:

  training personalizzato e programmi di supporto 

per l'avvio della produzione,

  assistenza post-vendita sempre pronta,

  manutenzione periodica,

  noleggio di impianti per evitare blocchi di produ-

zione o testare nuove attrezzature,

  retrofitting di installazioni esistenti.

Fate decollare la vostra produttività!
Polysoude è apparsa sul mercato 50 anni fa. Da allora si è diffusa in tutto il mondo ed è riuscita a costruire con i clienti relazioni basate 

sulla fiducia. La nostra forza risiede nell'approccio collaborativo, realizzato da specialisti che lavorano in sinergia all'insegna del motto 

"Zero Rischi/Zero difetti". 

Polysoude persegue un unico obiettivo: ottimizzare la produttività e la qualità dei prodotti dei propri clienti sviluppando nuove 

soluzioni su misura per risolvere i problemi più complessi. Sono numerosi i settori industriali che per soddisfare le proprie esigenze 

di qualità, affidabilità e sicurezza hanno scelto le soluzioni offerte da Polysoude: nucleare, energetico, aerospaziale, oil&gas, 

aeronautico, aerospaziale, alimentare, farmaceutico, dei semi-conduttori e moltri altri. 

Innovativi e pragmatici
Soluzioni adeguate alle richieste degli utenti
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Polysoude ha sviluppato una fitta rete internazionale 

composta da oltre 50 partner locali che fanno capo alla casa 

madre francese di Nantes. A questi si aggiungono le filiali vere 

e proprie, come Polysoude Italia, che garantiscono così una 

combinazione vincente di vendite, assistenza e supporto. I 

prodotti Polysoude sono presenti sui mercati di oltre 50 Paesi 

nel mondo.

Un brand presente
in più di 50 Paesi

nel mondo

Uno staff dedicato sempre 
pronto a consigliarvi in 
ogni momento

Incontro alle vostre aspettative

Lavoratori di differenti nazionalità sono impiegati presso 

la casa madre francese e la maggior parte del personale 

dei reparti Marketing, Vendite e Assistenza Post-Vendita è 

bilingue o addirittura trilingue, e lo stesso vale per i reparti 

Produzione e Ufficio Tecnico.

Lo scopo è quello di analizzare e comprendere appieno 

le vostre esigenze per favorire l’instaurazione di una 

partnership con il cliente.

La chiave del nostro successo? La 
Flessibilità

Per ottimizzare le risorse e reagire prontamente a qualsiasi 

richiesta, Polysoude cerca continuamente di aumentare il 

proprio know-how. 

Come? Dando al personale la possibilità di formarsi attraverso 

training specifici. Grazie a questa opportunità il nostro staff è 

in grado di gestire le ultimissime novità in campo tecnologico 

e lavorare davvero come un team, combinando i talento dei 

diversi reparti aziendali.

   Consulenza e supporto tecnico
Un tecnico, vostro interlocutore in zona, vi consiglierà sul processo di 
saldatura e sull’impianto più adatto per le vostre applicazioni.

   Messa in funzione/Formazione
Un programma di formazione completo vi permetterà di utilizzare 
subito al meglio il vostro nuovo impianto.

   Manutenzione/Riparazione
Le operazioni di manutenzione e riparazione sono effettuate presso 
Polysoude o nelle vostre officine dalla nostra rete di assistenza.

   Noleggio
Date più flessibilità alla vostra produzione! Approfittate della nostra 
ampia gamma di attrezzature disponibili al noleggio.

POLYSOUDE: il senso del servizio

Polysoude Italia S.r.l.
Via Bergamo 2000

21042 Caronno Pertusella (VA)
Tel.: +39 02 93 79 90 94 • Fax: +39 02 93 79 96 42 

www.polysoude.it • e-mail : info@polysoude.it 
Polysoude Ital ia
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