
 Prodotti e servizi 
                   per gli specialisti 
        della saldatura



Saldatrici Distributore ufficiale
officina autorizzata

Torce , ricambi ed accessori
Torce a FILO

Torce TIG

Torce PLASMA

Relativi Ricambi (punte, diffusori, ugelli gas)

Maschere di saldatura

Aspiratori

Protezione

Riduttori di pressione

Materiale di apporto
Filo per saldatura acciaio al CARBONIO

Filo per saldatura acciaio INOX

Filo per saldatura alluminio

Bacchette per saldatura TIG

Elettrodi basici, rutilici, cellulosici, scorrevoli

Elettrodi speciali

Elettrodi per manutenzione

Abrasivi

Riparazione saldatrici multimarca e torce multimarca
Riparazione saldatrici multimarca

Riparazione saldatrici ed assistenza tecnica 
direttamente in carpenteria/officina

Servizio di taratura strumenti

Manutenzione programmata

Saldatrici a FILO ad INVERTER

Saldatrici a TIG ad INVERTER

Saldatrici ad ARCO PULSATO

Saldatrici a TIG a FILO FREDDO

Taglio PLASMA manuale

Saldatrici ad elettrodo

Saldatrici a risparmio energetico

Saldatrici ad arco digitale



Robot e impianti automatici di saldatura
Impianti automatici per saldatura TIG

Impianti automatici per saldatura a filo continuo

Impianti di saldatura ROBOT

Posizionatori a tavola rotante

Posizionatori a rulli

Manipolatori

Banchi di bloccaggio

Saldatura automatica del tubo
Saldatura automatica del tubo (tubo/tubo; tubo/piastra)

Teste orbitali aperte

Teste orbitali chiuse

Programmatori per saldatura orbitale

Formazione in saldatura e certificazione in saldatura
Formazione sull’uso delle saldatrici 

Formazione in saldatura nei processi MIG/MAG, 
TIG DC e AC, saldo brasatura.

Formazione direttamente in officina/carpenteria

Patentini di saldatura (qualifica operatore  EN 287-1)

Qualifiche procedimenti (qualifica procedimenti  EN 15614-1)

Servizi di coordinatore di saldatura ISO 3834, EN 1090

Impianti automatici per taglio
Impianti di taglio lamiera a pantografo

Impianti taglio tubo

Impianti di taglio con sistemi plasma convenzionale,
plasma alta definizione, ossitaglio e lamiera

BWS collabora con: 

Sede di Pove del Grappa



BWS di Bonaldo Paolo

35013 Cittadella (PD) - Via Ca’ Moro, 42

Cell. +39 346 35 36 280 - Tel. e Fax +39 049 94 01 367 

E-mail: info@bonaldowelding.com

web: www.bonaldowelding.com

La nostra è una giovane e dinamica 

realtà che si propone di offrire l’avan-

guardia in termini di prodotti, tecnolo-

gie e competenze nell’ambito della sal-

datura ad arco.

BWS distribuisce le saldatrici Selco, 

azienda che progetta e costruisce ge-

neratori per saldatura ad arco elettrico 

di elevata qualità e tecnologia ed è pre-

sente sul mercato da oltre trent’anni, 

conquistandosi nel tempo una posizio-

ne di rilievo nel panorama europeo. 

La qualità, l’affidabilità e la struttura 

della gamma prodotti sono in grado di 

rispondere ai più elevati standard del 

settore. 

Oltre alla distribuzione delle saldatrici 

Selco, proponiamo: impianti per salda-

tura orbitale, impianti automatici e ro-

bot, centro assistenza per riparazione 

saldatrici e taglio plasma di tutti i mar-

chi, riparazione torce, fornitura di filo 

elettrodi e bacchette  anche per appli-

cazioni speciali, consulenza di processo, 

formazione in saldatura, tramite corsi 

specifici anche finanziati, rilascio quali-

fiche di saldatura tramite ente certifica-

to (“patentini”).
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