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DESCRIPTION 
 / descrizione

SaldAnna allows for high-precision 
welding thanks to its custom vacuum 
system, movement on dedicated 
guides and air-blowing cooling system. 
Furthermore it allows to weld two 
corners per cycle.
The machine is fitted with pneumatic 
movements, safety photo-cell to stop 
the cycle automatically and cycle 
activation using two buttons to ensure 
maximum safety.

SaldAnna is extremely easy to use,  
the moulds are interchangeable  
and the gasket handling is made  
even more convenient with  
the dedicated support table.
/ SaldAnna permette di operare  
la saldatura di due angoli per ciclo 
tramite resistenze tubolari e garantisce 
un’elevata precisione di saldatura 
grazie ad un sistema di vuoto 
customizzato, movimenti su guide 

apposite e raffreddamento tramite 
soffiaggio ad aria.
La macchina è dotata di movimenti 
pneumatici, partenza del ciclo tramite 
due pulsanti e fotocellula di sicurezza 
blocca-ciclo.
SaldAnna è estremamente facile da 
usare, gli stampi sono intercambiabili  
e la movimentazione delle guarnizioni  
è resa ancora più agevole grazie  
ad un apposito tavolo di supporto.



TECHNICAL SPECIFICATION 
 / dati tecnici

Product family 
 / famiglia di prodotti

Scario Weld

Application range 
 / range di applicazione

Gasket profiles 
 / profili guarnizioni

Operability 
 / operatività

Electric-pneumatic 
 / elettrico-pneumatico

Customizable 
 / personalizzabile

Yes 
 / sì

Weight 
 / peso

200 kg

Frame 
 / telaio

Iron, electrowelded carpentry 
 / ferro, carpenteria elettrosaldata

Control panel 
 / pannello di controllo

Industrial PC (4.0 compatible) 
 / PC industriale (compatibile con 4.0)

Voltage 
 / voltaggio

400-600 V

Engine output 
 / potenza motore

2-4 kW

Consumption per piece 
 / consumo al pezzo

-

Standby consumption 
 / consumo in stand-by

0,1-2,5 kWh



USE CASES 
 / applicazioni

Welding of refrigerator door gaskets
/ Saldatura di guarnizioni per porte  
di frigoriferi

Via Per Castelletto 19
20080 Albairate (Mi) Italia

REA Milano 1290268
COD. FISC / P. IVA IT09394810155

info@scarioni.org
sales@scarioni.org
T. (+39) 02 94.067.36

DESIGNED, ENGINEERED  
AND MADE IN ITALY

SCARIONI.ORG


