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Rispondi correttamente alle domande online: testmoz.com/4425670 

 

1.  Il cannello di saldatura è composto da un'impugnatura e da una lancia intercambiabile 

che, a sua volta, è composta da: getto di pressione (iniettore), tubo miscelatore con 

getto miscelatore, becco di saldatura e manicotto di chiusura. Nel tubo e nell'ugello di 

miscelazione vengono miscelati l'ossigeno e l'acetilene andando a formare, 

incendiandosi, il dardo davanti al becco di saldatura. 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

2.  Per la saldatura autogena, la pressione di lavoro per l'ossigeno è di circa 2,5 bar, 

mentre quella per l'acetilene è di 0,25 fino a 0,5 bar. 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

3.  Nella saldatura ossiacetilenica, per la sicurezza contro i ritorni di fiamma e di gas, è 

raccomandabile installare un dispositivo di sicurezza sul tubo di ossigeno tra riduttore 

di pressione e cannello di saldatura. 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

4.  Nella saldatura ossiacetilenica, la bombola di ossigeno è caricata con ossigeno puro 

sotto alta pressione. Per un volume della bombola di 40 litri e una pressione di 

riempimento di 150 bar il contenuto che si ottiene è di 150 x 40 l = 6000 litri di 

ossigeno. 

 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

5.  Nella saldatura ossiacetilenica la bombola di acetilene contiene una massa porosa i cui 

pori sono riempiti di acetone nel quale l'acetilene viene disciolto. Per una pressione di 

(2 points) 
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riempimento di 18 bar, una bombola contiene approssimativamente 6000 litri di 

acetilene. 

      ◯  True 

      ◯  False 

 


