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SISTEMI DI RISCALDAMENTO
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Ho pochi operatori. Perché dovrei dar loro un incarico ulteriore quando sono già 
abbastanza impegnati?

Rendendo autonomo il preriscaldamento con i sistemi ArcReach, aiuterai i tuoi operatori ad essere più 

produttivi. I tuoi operatori non dovranno aspettare il completamento del lavoro dei fornitori esterni, ma po-

tranno pre-riscaldare in maniera rapida e semplice i loro giunti, completare i lavori di saldatura più in fretta 

e aiutarti a portare a termine il lavoro entro la scadenza prevista.

Servono meno di 20 minuti per configurare un riscaldatore ArcReach in un giunto da saldare, e in molti 

casi, altri soli 20 minuti per portarlo a temperatura (i tempi dipendono dal tipo di materiale, dalla sua 

massa, dal tipo di isolante utilizzato, dalla temperatura ambiente, ecc.). Confrontiamolo con le tre ore 

che servono per configurare l’attrezzatura di preriscaldamento a resistenza, più altre tre ore per portare 

il giunto a temperatura con sistemi a resistenza o a fiamma. Inoltre, il preriscaldamento a fiamma non 

è facilmente controllabile, e ciò può influire negativamente sulla qualità della saldatura.

Ho già un sistema di riscaldamentoProHeat™ 35. Perché non posso usare quell’unità 
in cantiere?

Puoi farlo. Rispetto a un riscaldatore ArcReach, un sistema ProHeat 35 ha un’impronta ecologica maggiore ed 

è più difficile posizionarlo nel cantiere. Inoltre, il sistema ProHeat 35 necessita di un’alimentazione elettrica 

trifase da 400 V che si trova tipicamente nelle officine, ma non è sempre disponibile nei cantieri. I riscaldatori 

ArcReach, tuttavia, operano con la tensione a vuoto fornita dai generatori di saldatura.

Posso utilizzare un riscaldatore ArcReach® per un trattamento termico post-sal-
datura?

No. I riscaldatori ArcReach sono unicamente progettati per applicazioni in opera di preriscaldamento e ba-

ke-out fino a 315°C. Per il trattamento di riscaldamento post-saldatura, è consigliato il sistema ProHeat 35. 

Per scegliere il sistema di riscaldamento a induzione più adatto a te, contatta il tuo rappresentante di vendita 

Miller/ITW Welding locale (www.MillerWelds.com/europe).

Che tipi di metallo posso preriscaldare con un riscaldatore ArcReach®?

Qualsiasi metallo contenente ferro o acciaio a sufficienza da renderlo magnetico può essere preriscaldato 

con un riscaldatore ArcReach. Poiché il calore viene indotto nel metallo posizionando quest’ultimo in un 

campo magnetico ad alta frequenza, i metalli non magnetici come l’alluminio non possono essere preriscal-

dati tramite un riscaldatore ArcReach.

PERCHÉ UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO ARCREACH®?
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CAPACITÀ DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO ARCREACH®
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Qual è lo spessore di metallo più grande sul quale può essere utilizzato un riscaldatore 
ArcReach®?

Dipende dal tipo di materiale da riscaldare, dalla sua massa generale, dalla quantità di isolante utilizzato, 

dalla temperatura ambiente, ecc. I materiali più spessi richiedono più tempo per raggiungere la tempera-

tura necessaria.

I riscaldatori ArcReach® forniscono calore omogeneamente?

Sì. I riscaldatori ArcReach utilizzano l’induzione, tramite la quale il calore viene indotto dall’interno del pezzo ed è 

uno dei metodi di riscaldamento più omogenei e penetranti disponibili. In confronto, il riscaldamento a fiamma di-

sloca il calore in una zona molto più ampia e non controllabile, mentre il riscaldamento a resistenza può risultare 

in punti caldi e freddi se le piastre di ceramica dovessero rompersi o usurarsi.

Con tubi di quale diametro posso usare la fascia ad aggancio rapido raffreddata 
ad aria?

La fascia ad aggancio rapido raffreddata ad aria si può utilizzare su tubi da 3.8 cm di diametro fino a quelli da 

25,4 cm di diametro, utilizzando un materiale isolante di preriscaldamento Miller standard da 1.3 cm.

Quante termocoppie per la lettura della temperatura si possono collegare? Bisogna 
utilizzarle tutte?

Si possono collegare fino a sei termocoppie per la lettura della temperatura, ma non è necessario utilizzarle 

tutte. Una qualsiasi di loro può essere selezionata come termocoppia di controllo, ma è necessario selezio-

narne almeno una. I requisiti specifici delle termocoppie per una determinata procedura di saldatura devono 

essere elencati nelle specifiche relative alla tua procedura di saldatura (WPS).

Che fonte di energia mi serve per far funzionare un riscaldatore ArcReach®?

Il riscaldatore ArcReach è alimentato generatori di saldatura compatibili, non funziona tramite rete elettrica. 

L’energia che al funzionamento del riscaldatore ArcReach proviene dalla trasformazione della corrente continua 

fornita dal generatore di saldatura, dal motogeneratore compatibile ArcReach.

Che tipo di cavi di saldatura mi servono per collegare un generatore a un riscaldatore 
ArcReach®?

Per collegare un generatore compatibile a un riscaldatore ArcReach servono cavi di saldatura standard 

da 70 mm² (2/0).

REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO ARCREACH®



A che distanza massima posso posizionare un riscaldatore ArcReach® da un ge-
neratore?

La distanza massima consentita è di 60 m in linea retta o 120 m ad anello.

Perché un riscaldatore ArcReach® può essere posizionato a 60 m dal generatore, 
ma un ArcReach® Smart Feeder è limitato a 45 m?

I requisiti energetici dell’ArcReach Smart Feeder oscillano rapidamente durante il processo di saldatura: 45 

m è la lunghezza del cavo di saldatura massima che può supportare i requisiti energetici dello Smart Feeder 

Un riscaldatore ArcReach trae energia in maniera più regolare: le oscillazioni di energia durante il processo 

di riscaldamento più graduali. La minore variazione di potenza rende il circuito meno suscettibile all’indut-

tanza e alla caduta di tensione nei cavi, consentendo quindi di poter posizionare il riscaldatore più lontano 

dal generatore.

La mia flotta attuale di generatori Miller® non include la tecnologia ArcReach®, 
oppure non utilizzo saldatrici Miller.Posso utilizzare ciò che ho a disposizione per 
alimentare i riscaldatori ArcReach®?

No, solo i modelli selezionati di generatori di saldatura ArcReach sono compatibili con i riscaldatori ArcRe-

ach. Di seguito trovi un elenco dei generatori Miller compatibili. Per maggiori informazioni, fai riferimento 

alla pagina delle specifiche o al manuale d’uso del riscaldatore ArcReach.

Quali generatori Miller sono compatibili con i riscaldatori ArcReach®?

Se il tuo generatore Miller è in grado di far funzionare uno Smart Feeder, allora è compatibile. Qui sotto i genera-

tori ArcReach compatibili::
• XMT® 350 FieldPro™
• XMT® 350 FieldPro™ with Polarity Reversing
• Big Blue®400X Pro

Esistono saldatrici Miller® ArcReach® non compatibili con i riscaldatori ArcReach®?

Questi generatori Miller ArcReach non sono compatibili con i riscaldatori ArcReach (in ogni caso, non 

sono mai stati venduti in Europa):
• Generatori XMT® 350 VS con tecnologia ArcReach 
• Generatori XMT® 350 CC/CV con tecnologia ArcReach 
• Generatori  Dimension™ 650 con tecnologia ArcReach 
• Generatori XMT® 450 VS con tecnologia ArcReach 
• Generatori  XMT® 450 CC/CV con tecnologia ArcReach.
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Posso usare i miei accessori per  riscaldatori ArcReach® nel mio sistema di ri-
scaldamento ProHeat™ 35?

Soltanto i cavi raffreddati ad aria possono essere utilizzati con il sistema di riscaldamento ProHeat 35. 

La fascia ad aggancio rapido raffreddata ad aria non è compatibile con il sistema di riscaldamento ProHe-

at 35.

Posso usare le fasce raffreddate ad aria e i cavi raffreddati a liquido del mio siste-
ma di riscaldamento ProHeat™ 35 con un riscaldatore ArcReach®?

No, non sono compatibili.

Gli accessori del riscaldatore ArcReach® si possono usare sulle superfici piane?

Sì. I cavi raffreddati ad aria e un supporto isolante con alloggiamenti o 1.3 cm di materiale isolante pos-

sono riscaldare le superfici piatte e fornire inoltre grossi vantaggi in termini di riscaldamento a pezzi con 

spessori non uniformi.

Il mio processo di saldatura mi consente di utilizzare un riscaldatore ArcReach®/
riscaldamento a induzione?

Controlla le tue specifiche relative alla procedura di saldatura (WPS). In genere, una WPS indica una tem-

peratura minima o massima, ma non il processo di riscaldamento.

Posso collegare contemporaneamente più di una fascia ad aggancio rapido raffred-
data ad aria o un cavo raffreddato ad aria a un riscaldatore ArcReach®?

Sì. Puoi collegare o due cavi raffreddati ad aria o due fasce ad aggancio rapido raffreddate ad aria con-

temporaneamente su entrambi i lati del giunto, ma non puoi combinare un cavo raffreddato ad aria con 

una fascia ad aggancio rapido raffreddata ad aria. Sul lato della scatola del cavo di prolunga del riscalda-

tore ArcReach è presente un’etichetta che aiuta ad assicurarsi di effettuare i collegamenti in modo corret-

to.

CAPACITÀ DEGLI ACCESSORI PER IL RISCALDAMENTO ARCREACH®

PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO
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Una volta che il ciclo di riscaldamento è completo, posso rimuovere immediata-
mente la fascia ad aggancio rapido raffreddata ad aria, i cavi raffreddati ad aria e 
l’isolante?

Sì. Una volta completato il ciclo di riscaldamento, gli accessori per il riscaldamento possono essere 

rimossi dalla zona riscaldata e spostati sul giunto successivo senza dover attendere. Anche se gli acces-

sori per il riscaldamento non si riscaldano attraverso il processo di induzione, il pezzo da saldare caldo 

può trasferirvi il proprio calore, pertanto è necessario indossare sempre attrezzatura protettiva personale 

idonea quando si maneggiano gli accessori per il riscaldamento e l’isolante.

Posso scollegare la fascia ad aggancio rapido o i cavi prima di spegnere il riscalda-
tore ArcReach®?

No. Interrompere sempre il ciclo di riscaldamento e poi spegnere il generatore per fermarne l’energia eroga-

ta prima di scollegare la fascia ad aggancio rapido o i cavi. In questo modo si evita di danneggiare l’attrez-

zatura.

Come faccio a sapere se i cavi di riscaldamento sono collegati correttamente 
alla scatola dell’adattatore serie?

Alla fine della scatola del cavo di prolunga del riscaldatore ArcReach è presente un’etichetta che aiuta a ef-

fettuare i collegamenti corretti. Illustra il collegamento corretto per la configurazione di un accessorio per il 

riscaldamento (da A a B nella scatola superiore) o di due accessori per il riscaldamento (un accessorio da 

A ad A e il secondo da B a B).

I cavi raffreddati ad aria possono avere lunghezze diverse?

Sì. I cavi raffreddati ad aria sono disponibili da 9, 15 e 24 m di lunghezza.

A quanto ammonta tipicamente l’energia erogata in kW da un sistema di riscalda-
mentoArcReach®?

L’energia tipicamente erogata ammonta a 8 kW, ma dipende dalla configurazione e dalle applicazioni. Con 

tutta probabilità, ogni applicazione risulterà in un livello di energia erogata in kW diverso. Puoi controllare 

l’energia erogata in kW della tua applicazione sulla schermata dei parametri e regolare la tua fascia nel 

caso necessitassi di maggior energia erogata in kW.

Qual è la classe IP?

La classe IP del riscaldatore è indicata come IP23S nel manuale d’uso. La classe IP23S significa “questa 

attrezzatura è stata progettata per un utilizzo all’esterno. Può essere immagazzinata e non è pensata per il 

riscaldamento a induzione all’esterno in caso di precipitazioni, a meno che non sia riparata.”

SPECIFICHE DELL’ATTREZZATURA ARCREACH®
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A quale temperatura necessito di un isolante per la fascia ad aggancio rapido 
raffreddata ad aria o i cavi raffreddati ad aria?

Fare riferimento alla tabella più in basso. Se richiesto, applicare l’isolante sul pezzo da saldare nel punto in 

cui viene posizionato un accessorio per il riscaldamento.

Temperatura del pezzo Materiale isolante di preriscaldamento da 1.3 cm richiesto

ºC Fascia ad aggancio rapido Cavo raffreddato ad aria

50–150 – –

150–200 – 1 strato

200–250 1 strato 1 strato

250–315 1 strato 2 strati

Il manicotto della mia fascia ad aggancio rapido raffreddata ad aria può essere 
riparato o sostituito?

Sì, può essere sostituito con un nuovo manicotto: assicurarsi di controllare i manicotti per eventuali dan-

ni, prima di ogni utilizzo. Fare riferimento all’elenco dei pezzi per sapere quali sono gli oggetti sostituibili.

Che garanzia ha il riscaldatore ArcReach®e gli accessori per il riscaldamento?

I riscaldatori ArcReach sono coperti da una garanzia di un anno e gli accessori per il riscaldamento (fa-

scia ad aggancio rapido raffreddata ad aria e cavi raffreddati ad aria) sono coperti da una garanzia di 90 

giorni. Le garanzie coprono solo i difetti di produzione, non i danni provocati dall’utente.

RIPARAZIONE E GARANZIA

Dove possono noleggiare unriscaldatore ArcReach®?

Verificalo con il tuo distributore o punto di noleggio locale.

Dove posso acquistare un ProHeat™ 35?

Per saperne di più sul ProHeat 35 e per domande relative all’acquisto, contatta il tuo rappresentante di 

vendita Miller/ITW Welding locale (www.MillerWelds.com/europe).

DOVE ACQUISTARE/NOLEGGIARE
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Come fa un operatore a sapere quando un riscaldatore ArcReach® ha portato 
un giunto alla temperatura di saldatura corretta?

Il riscaldatore ArcReach indica in maniera chiara la temperatura sul suo pannello di controllo. Le termo-

coppie di controllo controllano la temperatura di riscaldamento, mentre le termocoppie non di controllo 

la monitorano semplicemente.

Un riscaldatore ArcReach® può mantenere un giunto da saldare a una determinata 
temperatura?

Sì. Gli operatori possono impostare un valore di riferimento della temperatura e il riscaldatore ArcReach manterrà 

tale temperatura. Ti raccomandiamo di verificare sempre la temperatura corretta secondo le tue procedure di 

saldatura prima di cominciare a saldare.

Ho bisogno di registrare i dati relativi al riscaldamento del giunto per ragioni di 
conformità. I riscaldatori ArcReach® possono aiutarmi?

Sì. I riscaldatori ArcReach possono salvare un profilo di temperatura del preriscaldamento e del bake-out 

su una chiavetta USB inserita nella porta USB del riscaldatore. L’applicazione dei dati del riscaldatore Ar-

cReach può fornire tabelle con profili di riscaldamento che possono essere stampate, salvate come PDF 

o convertite in file CSV per resoconti su Microsoft® Excel®.

Come faccio a programmare un profilo di riscaldamento sul mio riscaldatore  
ArcReach®?

Esistono due metodi di programmazione di un profilo di riscaldamento. Puoi inserire manualmente il 

programma sullo schermo del riscaldatore ArcReach,oppure usare una chiavetta USB per trasferirne 

uno dall’applicazione dei dati del riscaldatore ArcReach. Per ulteriori domande sulla configurazione,  

fare riferimento alle schermate di aiuto del riscaldatore ArcReach.

RAGGIUNGERE, MANTENERE E REGISTRARE LE TEMPERATURE

MillerWelds.com/europe
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