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Saldatrici per Geomembrane 
 

Modelli Geoweld Power / Geoweld Power 42 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al giorno d’oggi le applicazioni delle geomembrane per le barriere di vapour, rivestimenti di tunnel, 
coperture intermedie, rivestimenti di interramenti, isolamenti di pozze e altre aree aumenta sempre 
più la domanda di PVC e di rivestimenti in PE/PP di spessore minimo. 
Il metodo ideale di saldatura per questi materiali è sovrapporre le saldature con canalette ad aria 
con lo scopo di testarle. Queste saldature sono realizzate con saldatori a cuneo ad auto 
avanzamento.  
La GEOWELD POWER / GEOWELD POWER 42 V è semplice da manovrare, estremamente 
leggera e perciò particolarmente adatta per le seguenti applicazioni: 
 
 aggraffatura per geomembrane di spessore 0.3 - 2.0 mm in HDPE, LDPE e PP  
 aggraffatura per PVC spessore 0.3 - 3.0 mm  
 barriere di vapore 
 rivestimenti di tunnel 
 coperture intermedie giornaliere 
 rivestimenti di interramenti  
 isolamenti di pozze 

 
Il disegno compatto della macchina permette la saldatura di curve con un raggio minimo di 60 cm. 
Il nuovo meccanismo di saldatura sviluppato previene la combustione delle membrane più fine 
all’inizio e alla fine della saldatura. 
 
Allo scopo di conformarsi agli standard industriali correnti, la macchina è disponibile a 42 V DC o 
230 V AC. La versione a 42 V è fornita con un cavo di connessione di 16 m tra il controllo e la 
stessa macchina per saldare a cuneo. Questo rende l’unità ancora più maneggevole ed è di uso 
molto comune nei tunnel e costruzione di isolamenti di pozzi. In aggiunta la macchina a 42 V 
risponde al più elevato fattore di sicurezza a prova di esplosione. 

  Geoweld Power 42 V 
    Cod.05.0000.02 

Geoweld Power 230 V      
     Cod. 05.0000.03 
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La GEOWELD POWER 42 V è ideale per condizioni di lavoro umide, in aree ristrette o può essere 
necessaria a causa di codici di sicurezza locali.  

La GEOWELD POWER / POWER 42 V può essere fornita con una varietà di cunei e rulli di 
grippaggio a seconda delle geometrie di saldatura e del tipo di membrana.  
 
Una caratteristica speciale sono l’elemento riscaldante e la termocoppia completamente integrate 
nel cuneo. Questo fornisce una migliore protezione contro l’umidità e gli agenti aggressivi 
allungando così la vita utile del cuneo. 

 

 

Dati Tecnici Geoweld Power / 42 V 
Item no. 10880 / 10875 

Potenza richiesta 230V 50/60 Hz 

Voltaggio di sicurezza 42 V (per Geoweld Power 42 V) 

Peso  5,3 kg (+ 4,6 kg controllo portatile) 

Consumo elettrico del riscaldatore 
del cuneo 

700 W 

Temperatura del cuneo 0 – 450 °C 

Velocità di saldatura 0,5 – 3,5 m/min 

Pressione dei rulli di grippaggio Completamente regolabile 

Possibilità di inclinazione illimitata 

Display Temperatura del cuneo / velocità 

 

 
Configurazione dell’equipaggiamento: 
 
 Saldatore a cuneo modello Geoweld Power include cuneo standard e rulli di grippaggio 

zigrinati per PE/PP secondo le indicazioni BAM  
 Box di controllo separato con display digitale per GEOWELD POWER 42 V 
 Scatola di trasporto in alluminio resistente 

 
Equipaggiamento opzionale: 
 
Il saldatore a cuneo Geoweld Power / Geoweld Power 42 V può essere configurato per 
applicazioni individuali cambiando il cuneoe i rulli di grippaggio. Sono disponibili le seguenti 
opzioni: 
 Rulli di grippaggio in silicone o acciaio dentellato 
 Cuneo levigato PVC, BAM  
 Guida per la sovrapposizione e copertura isolante per il cuneo 

 


