
La tecnologia ad ultrasuoni offre numerosi vantaggi nel campo della filtrazione.
Grazie agli ultrasuoni è possibile non solo rimpiazzare tutti i sistemi classici di incollaggio di 
componenti filtranti con collanti, ma anche saldare, tagliare e tranciare qualsiasi tipologia di 
tessuto filtrante di ogni formato e dimensione.

Inoltre, la tecnologia ad ultrasuoni offre i suoi vantaggi anche in campo ambientale, 
permettendo di immettere sul mercato un prodotto totalmente green e riciclabile.

Le applicazioni più comuni nel campo della 
filtrazione sono:
• Saldatura di filtri plissettati
• Saldatura di filtri a sacca
• Saldatura dell’anello plastico su filtri 
tubolari
• Saldatura dei filtri dell’olio e dell’aria
• Taglio e saldatura di reti filtranti
• Saldatura della protezione plastica nei filtri 
olio

SALDATURA FILTRI PLISSETTATI
Per essere in grado di effettuare saldature su filtri plissettati, Sonic Italia ha sviluppato un 
sistema ad ultrasuoni customizzato, integrando un modulo rotante con frequenza 35 kHz e 
potenza 900 W all’interno di una macchina semi-automatica, modello PFW.
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Questo sistema è stato sviluppato insieme ai 
più grossi produttori al mondo di filtri 

plissettati, integrando un PLC con tutti i 
parametri, necessari al controllo qualitativo 

della saldatura e delle guide, e dei sistemi di 
trasporto “puller” che permettano all’operatore 

di poter gestire delle partite di filtri plissettati 
di altezza da 8 mm fino a 55 mm.

SALDATURA DI FILTRI A SACCA
Il processo di realizzazione di un filtro a sacca è

normalmente diviso in due parti. 
Il primo consiste nella creazione di un filtro tubolare

sovrapponendo i lembi di due tessuti filtranti, 
di 10 mm uno sull’altro, tramite un processo 

automatico e l’ausilio di un sistema di saldatura ad 
ultrasuoni rotante. 

Il secondo processo di lavorazione ad ultrasuoni  
consiste nella chiusura della sacca, solitamente con  

forma arrotondata, attraverso un processo di 
saldatura  ad ultrasuoni step by step e, 

successivamente, un taglio meccanico fronte retro.

SALDATURA DELL’ANELLO PLASTICO SU FILTRI A SACCA TUBOLARI
Il processo standard di saldatura dell’anello plastico avviene solitamente in 3 passaggi, a causa 
del il diametro dell’anello che, normalmente, si aggira intorno ai 200 mm.

La tecnologia ad ultrasuoni permette di una velocità di realizzazione ed una ripetitività del 
processo ad altissimo rendimento. 
Solitamente i sistemi di saldatura personalizzati per la realizzazione della applicazione ad 
ultrasuoni dell’anello plastico sui filtri a sacca tubolari sono semi-automatismi comprensivi di 
tavola rotante a 3-4 posizioni, con relativi attuatori pneumatici – carico e scarico a cura 
dell’operatore.
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All’atto pratico, con la saldatura ad ultrasuoni vengono eliminati i seguenti passaggi:
• Costo della colla
• Tempi di essiccazione
• Disponibilità degli spazi per l’essiccazione
• Disponibilità di particolari colle per materiali non convenzionali

Nella saldatura del filtro per la lavorazione delle polveri (esempio: cementi o farine), i filtri in 
questione hanno dimensioni e geometrie molto complesse (dimensioni filtro plissettato: 1200 x 
900 mm). 
Sono realizzati in tessuto a base di polipropilene

 

con diversi gradi filtranti e diversi trattamenti 
con appretti con specifiche caratteristiche di filtrazione.
Queste lavorazioni vengono eseguite sia con macchine convenzionali, che con sistemi 
automatici.

TAGLIO E SALDATURA TESSUTI FILTRANTI
Il taglio e saldatura ad ultrasuoni di reti filtranti permette di effettuare un taglio perfettamente 
pulito a freddo, senza emissioni fumi nocivi, utilizzando sontorodi da taglio interamente 
progettati dal dipartimento tecnico di Sonic Italia per il settore tessile. 
Questa tecnologia di taglio ad ultrasuoni è integrabile in soluzioni automatizzate.

Sonic italia ha sviluppato sistemi di saldatura semi-automatici per la creazione del tubolare di 
film plastico forato per il rivestimento esterno dei filtri dell’olio per il settore automotive.

Il procedimento di saldatura può essere suddiviso in una prima parte, che consiste nella 
saldatura a punti manuale e, successivamente, una seconda in cui una macchina 
semi-automatica in cui salderà a battuta il componente filtrante.
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SALDATURA FILTRI OLIO E ARIA
La saldatura ad ultrasuoni sostituisce in maniera efficiente il metodo di unione per incollaggio.


