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Proseguire
attraverso
l’innovazione

La nostra 
Gamma 
Reference
4 prodotti per soddisfare tutte le necessità
di saldatura.
Ogni linea è progettata per essere sempre 
affidabile, semplice e garantire elevate 
performance.

SMARTOPTM EXELTOPTMALTOPTM

Air Liquide Italia Service S.r.l.
Via Calabria, 31 - 20158 Milano

+39 02 30464994
servizioclienti@airliquide.com
industria.airliquide.it
@AirLiquide_IT
linkedin.com/company/airliquide

Air Liquide è il leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria 
e la Sanità. Presente in 80 paesi con circa 67.000 collaboratori, il Gruppo serve oltre 
3,7 milioni di clienti e di pazienti. Ossigeno, Azoto e Idrogeno sono piccole molecole 
essenziali per la vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il contesto scientifico di 
Air Liquide e sono al cuore dell’attività del Gruppo, fin dalla sua creazione nel 1902. 
L’ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, di conseguire performance 
di lungo termine e di contribuire a un mondo più sostenibile.



ARCALTM Prime
ARCALTM Prime è il principale gas di protezione di alta 

qualità per gran parte delle applicazioni di saldatura. 
Saldatura TIG e PLASMA di tutti i materiali incluso titanio, 

saldatura MIG di alluminio, rame e loro leghe, così come 
protezione al rovescio per tutti i materiali. Una purezza 
al 99,998% di Argon assicura una perfetta qualità del 

bagno di saldatura. ARCALTM Prime è semplicemente la 
soluzione per tutte le vostre necessità di saldatura. 

ARCALTM Chrome
ARCALTM Chrome è la più efficiente e adatta miscela 
per le saldatura MAG degli acciai INOX. Il prodotto è 

attentamente selezionato per essere compatibile con il 
Cromo - l’elemento chiave dell’acciaio per la resistenza 

alla corrosione. Dagli elettrodomestici ai contenitori 
chimici e alle tubazioni. Per entrambi gli acciai inox 

austenitici e ferritici, ARCALTM Chrome permette di 
ottenere saldature brillanti e dall’aspetto pulito.

ARCALTM Speed ARCALTM Force
Miscela studiata per far fronte alle alte velocità di 
saldatura e agli alti depositi nella saldatura MAG 

dell’acciaio al carbonio, ARCALTM Speed, è il principale 
gas di protezione da utilizzare quando l’incremento della 
velocità di saldatura, la qualità e la riduzione dei tempi di 

pulizia finale costituiscono delle priorità.
È il prodotto perfetto per applicazioni automatiche e 

robotizzate. Il livello di fumi e spruzzi di saldatura prodotti 
sono da considerarsi molto bassi rispetto alle tradizionali 

miscele di saldatura. L’ARCALTM Speed è sinonimo di 
produttività, alta qualità e risparmio.

Soluzione ideata per la saldatura MAG di strutture 
in acciaio al carbonio con spessori medio-grandi. 

Dalle macchine movimentoterra e agricole ai ponti e 
moduli per le navi, miscela di saldatura versatile e che 

si adatta bene a qualsiasi tipo di superficie, ossidata 
o contaminata e permette una grande tolleranza nella 

preparazione dei pezzi da saldare. Ottimale per la 
saldatura con fili animati, ARCALTM Force è sinonimo di 

versatilità e potenza.

Affidabilità
I prodotti ARCALTM sono una garanzia di 
qualità, purezza e stabilità. I nostri gas e 
miscele sono conformi alla ISO 14175 e agli 
standard AWS-A5.32 e sono preparati per 
raggiungere i più elevati standard con un 
packaging che permette di maneggiarli in 
sicurezza. Questo significa che qualunque prodotto si scelga, 
si ha un’alta qualità del gas di protezione per tutto il tempo 
necessario. Sia miscelato on-site o consegnato in bombole e 
pacchi, il tuo prodotto ARCALTM rimane sempre costante.

Semplicità
In Air Liquide ogni cosa è fatta per essere 
semplice. Non solo per come i nostri prodotti 
possone essere utilizzati ma anche per la 
partnership con i nostri clienti.
Dalle innovative valvole SMARTOPTM o 
miscelatori on-site che nessun’altra azienda 
può offrire, a un network di esperti in saldatura che può assicurare 
supporto in tutto il mondo, con ARCALTM si può essere sicuri che 
semplice è più intelligente.

Prestazione
Noi crediamo che la prestazione conti solo 
quando è unita alla produttività. Per questo 
ogni prodotto della gamma ARCALTM 
è selezionato per le sue caratteristiche 
che permettono prestazioni elevate nella 
saldatura. Con l’ossidazione ridotta al minimo, 
tassi di spruzzo e difetti molto bassi, siamo sicuri che la nostra 
soluzione permette di incrementare la produttività e l’efficienza.

Tranquillità
L’affidabilità dei nostri prodotti, la semplicità 
della nostra offerta, le alte performance e la 
elevata produttività permettono di eseguire 
le operazioni di saldatura con la massima 
tranquillità.

Qualsiasi prodotto 
scegliate, apprezzerete 
la soluzione ARCALTM


