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www.lorch-cobot-welding.com

Servizi
Per avere il Cobot Welding Package di Lorch rivolgetevi al Vostro Cobot Partner in loco. Una cosa, infatti,  
è per noi di fondamentale importanza: che siate seguiti personalmente sin dall’inizio, vicino e senza lunghe 
attese. Ecco perché tutti i Cobot Partner di Lorch hanno frequentato uno speciale programma di qualifica
zione per potervi accompagnare in maniera ottimale nel vostro ingresso nel mondo della saldatura Cobot. 
Qualunque possa essere il servizio che desiderate: consulenza, corsi, assistenza tecnica o un’interessante 
offerta finanziaria, presso i nostri Cobot Partner siete sempre in ottime mani.

Saldatura
Il nostro Cobot Welding Package racchiude oltre 60 anni di competenza concentrata nella tecnologia della 
saldatura, i processi di saldatura Speed di Lorch ed una pluriennale esperienza nella tecnologia della salda
tura a livello di automazione e robotica. L’impianto di saldatura Lorch di qualità elevata ed il software 
Cobotronic appositamente sviluppato, garantiscono i massimi vantaggi sinergici ed assicurano il top in fatto 
di qualità e produttività nella saldatura. Il pacchetto si completa con gli accessori adeguati per le vostre 
necessità.

Cobot
I Cobot aprono un nuovo capitolo sulla produzione nell’ambito della saldatura e convincono grazie al loro 
utilizzo intuitivo. Dall’attuale leader di mercato dei Cobot, con un’esperienza ultradecennale in fatto di siste
mi di robot collaborativi per il settore della costruzione leggera, UR10 garantisce tutto quanto è importante 
per una PMI che si occupa di saldatura. 
 

È IL MOMENTO DI RINNOVARE 
IL MODO DI SALDARE
Fate diventare il Cobot il nuovo  
saldatore del Vostro team

Per le piccole / medie imprese diventa sempre più diffi
cile trovare saldatori qualificati. Sfide quali la carenza di 
personale specializzato ed i crescenti costi di manodope
ra richiedono nuovi approcci per trovare una soluzione. 
Soltanto se le imprese impiegano in maniera efficace ed 
efficiente i loro collaboratori qualificati ed ottimizzano le 
sequenze operative, senza, ovviamente, che questo vada 
a discapito della qualità, possono restare competitive.

Non è una novità per voi? Allora, noi abbiamo la tecnologia 
in grado di portarvi verso un futuro sicuro. La saldatura 

con Cobot, infatti, costituisce l’approccio semplice alla  
saldatura automatizzata ed un primo passo verso l’indu
stria 4.0. Con la robotica per le PMI saldate da piccole  
a medie serie in maniera veloce, facile e con un budget 
 limitato. Il Cobot Welding Package di Lorch è perfetta
mente studiato e realizzato per le vostre esigenze di 
azienda specializzata nelle operazioni di saldatura; si può 
integrare con grande semplicità nelle Vostre sequenze 
operative e dà una notevole spinta alla vostra competiti
vità. Date il benvenuto ad una nuovo livello di saldatura!



IMPIANTO DI 
SALDATURA LORCH

TORCIA COBOT 
DI LORCH

EQUIPAGGIAMENTO 
LORCH

FINANZIAMENTO

TRAINING

UNIVERSAL 
ROBOTS

CONSULENZA

LORCH 
COBOTRONIC

SOFTWARE

PROCESSI SPEED 
DI LORCH
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LORCH COBOT
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IL LORCH COBOT WELDING PACKAGE

Cobot UR10
• Raggio di azione:  

1.300 mm 
• Carico massimo: 10 kg 

S-RoboMIG XT
• Corrente di saldatura 25 – 400 A
• Corrente per FS 60 % 350 A
• Equipaggiamento Full-Process 
•	 Sistema	di	raffreddamento	ad	

acqua con potenza refrigerante 
incrementata

Torcia cobot LMR 450 W
• Corrente per FS 100 % 450 A
• Portatorcia ottimizzato per cobot

Software Cobotronic
• Assistant Mode con database 

 parametri di saldatura integrato
• Tutti i parametri rilevanti ai  
fini	della	saldatura	integrati	
 nell’unità di comando cobot

Package A Package B Package C Package D
UR10 inclusi unità di comando e pannello  
di comando touch

Lorch S-RoboMIG XT con alimentazione filo  
e 3 anni di garanzia industriale

Alimentatore  
filo da officina

Alimentatore  
filo da officina

Alimentatore  
doppio

Alimentatore  
filo da officina

Cavo 70 mm² 1 m 10 m 1 m 1 m

Torcia Cobot Lorch LMR 450 W, 3,5 m  
incluso set prima dotazione –

Torcia Cobot TBI PushPull, 3,5 m  
incluso set prima dotazione – – –

Braccio supporto, equipaggiamento per  
gestione cavo, pulsante a pedale, tasti 
 funzione con arresto di emergenza, piastra  
di montaggio, cavo di massa 70 mm²,
adattatore per bobina a cestello

Marchio CE (utilizzo conforme alla 
 destinazione d’uso: Cobot per operazioni  
di saldatura su apposito banco)
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Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24 – 26, 71549 Auenwald · Germania
Tel.  +49 7191 503-0 · Fax  +49 7191 503-199
info@lorch.eu · www.lorch-cobot-welding.com


