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phaser
Apparecchio per saldature a micro impulsi
Gli apparecchi per saldature primotec phaser con tecnologia
a micro arco fotovoltaico pulsato sono stati sviluppati per
permettere a tutti gli odontotecnici di eseguire lavori di
saldatura in modo semplice, veloce e affidabile.

Lo sviluppo continua
-con la terza generazione
di apparecchi per saldare
phaser a micro impulsi, dopo
la prima edizione del 2003, è
stata posta una nuova pietra
miliare nella tecnica di saldatura in ambito dentale.

Uso semplice e ottimale
-con gli apparecchi per
saldatura phaser si ottengono, con estrema semplicità,
saldature di elevato standard
qualitativo sia su lavori nuovi
che riparazioni

PRECISIONE SALDATURA
IN ALTA QUALITA’
· Il mondo dentale ne è

convinto
La tecnologia phaser è
stata sviluppata per rendere
accessibile la saldatura in
ambito odontotecnico ad un
vasto pubblico di utenti grazie
alla tecnologia a micro arco
fotovoltaico, considerevolmente più economica rispetto
alle apparecchiature laser,
la saldatura phaser si è nel
frattempo affermata in tutto il
mondo come la tecnica per il
mercato dentale.

·

Una nuovo concetto di
apparecchiature
Gli sviluppi più recenti in
elettronica e nella tecnica di
regolazione hanno permesso
la nascita di una nuova piattaforma di apparecchiature
con la quale è stato possibile
ottimizzare la saldatura. I
nuovi phaser permettono di
impostare e controllare il
micro arco fotovoltaico che
nella saldatura phaser porta
l’energia sul pezzo in lavorazione creando il punto di
saldatura.

·

Risultati ancora migliori
La modulazione degli impulsi
è stata ulteriormente raffinata
e combinata con la sovrap-

posizione di un’alta frequenza
che agisce come una microvibrazione. La sovrapposizione di una vibrazione ad alta
frequenza permette di ottenere una maggior densità del
materiale fuso e così, come il
gesso sul vibratore, avremo
una saldatura liscia ed estremamente compatta di elevata
qualità. Le microcrepe legate
alla saldatura di leghe critiche
appartengono al passato

· Utilizzo notevolmente am-

pliato
Con l’introduzione della
tecnologia più avanzata si
è potuto ancora una volta
ampliare considerevolmente
il campo di utilizzo. Saldature
per punti di contatto, perni e
microsaldature in ortodonzia
sono gli ambiti-chiave. Inoltre
la nuova tecnologia permette di restringere il diametro
dell’arco fotovoltaico e ottenere i migliori risultati di saldatura in tutta sicurezza anche in
punti particolarmente stretti e
scomodi da raggiungere.

· Facilità d’uso

L’uso è studiato in modo tale
che anche un utente inesperto debba soltanto scegliere
il programma per il tipo di
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lega che intende saldare ed
il livello di energia desiderato
(MICRO, FINE, MEDIO, FORTE) per iniziare a saldare in
tutta sicurezza. Naturalmente
esiste poi un’ampia gamma
di impostazioni che anche
gli esperti usano volentieri.
Con queste caratteristiche
della macchina si possono
perfezionare ulteriormente i
risultati della saldatura pur
ottenendo già ottimi risultati
con le impostazioni di base.

· Imparare sull’apparecchio

Il phaser as2 è dotato di un
monitor con display bilaterale girevole. Da una parte si
trova il pannello di controllo
vero e proprio, dall’altra un
display video TFT attraverso
il quale si possono vedere
brevi video didattici così
l’utente, principiante o esperto, può imparare velocemente tutti i trucchi senza dover
leggere pagine e pagine di
manuale. Imparare o dare
una rinfrescata alle proprie
conoscenze direttamente
sull’apparecchio – questa è
efficienza applicata alla tecnica di saldatura
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Ortodonzia

Allungamento del bordo delle
corone

Fori o porosità nelle corone

Punti di contatto

Ponti

Saldature ibride

Unione con corone elettrodeposte o Captek

Lavori implantologici

Corone secondarie su scheletrati

Ganci su scheletrati

Estensione di scheletrato

Riparazione di ganci

Riparazione di una barra sublinguale rotta

www.primogroup.de

Ampio spettro di utilizzo
Con gli apparecchi per saldare a micro impulsi primotec phaser:
· tutti gli odontotecnici possono realizzare
lavori nuovi o eseguire riparazioni
· è possibile lavorare tutte le leghe dentali e
metalli (Titanio)
· si possono anche saldare leghe diverse fra
loro (saldatura ibrida, p. es. “oro su acciaio”)
· molti lavori di saldatura in ortodonzia diventano semplici, sicuri e affidabili.

I 10 programmi pre-impostati dell’apparecchio phaser coprono tutti i tipi di lega comunemente usati e le situazioni che richiedono
una saldatura in ambito dentale. Leghe che
finora erano considerate “difficili da saldare”,
ad esempio argento-palladio, sono perfettamente programmate e non presentano alcun
problema.

Vantaggi
Utilizzo e controllo
Utilizzo estremamente semplice grazie a:
· manopola di controllo a pressione/rotazione
con un solo menu principale
· 10 programmi pre-impostati
· Quattro livelli di potenza pre-impostati

Programmi

Questo significa:
è sufficiente scegliere il tipo di lega ed il livello di potenza per cominciare a saldare.Ottimi
risultati di saldatura in automatico anche su
leghe critiche

Leghe Nobili | Leghe Semi-Nobili | PalladioArgento | Paladio-Base | Ibrido Oro-CoCr
Cromo-Cobalto | Nickel-Cromo | Titanio |
Saldatura-Contatto | Saldatura-Spina
Ortho 1 | Ortho 2

Per i più esperti:
Impostazione individuale di potenza e durata
dell’impulso per una regolazione precisa del
diametro del punto di fusione e della profondità.

Livelli di energia
micro

l

fine

l

medio

l

forte

Possibilità di salvare le impostazioni di 10
programmi personalizzabili.
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Primotec phaser è l’apparecchio per saldature a microimpulsi per odontotecnica più
venduto al mondo
Vantaggi
Caratteristiche dell’apparecchio:

Tecnologia dell`apparecchio

· L’unico apparecchio per saldature dentali che · Non necessita manutenzione
unisce quattro tipologie di saldatura diverse:
· Costi di mantenimento minimi (solo Argon ed
ad impulsi, micro, a contatto e su perno

· Tecnologia di impulsi ottimizzata per punti di
saldatura migliori e ancora più stabili

· Per la prima volta nel campo della saldatura a
micro impulsi: sovrapposizione di impulsi ad
alta frequenza per punti di saldatura ancora
più levigati e compatti

·
·
·
·

·
· Tre varianti di accensione per una geometria di ·
saldatura ottimale
·
·
· Accensione sicura in ambito micro,unita ad
una potenza maggiore, concentrata sull’estremità dell’apparecchio.

· Frequenza delle pulsazioni massima di 2 Hertz
per saldare più velocemente dove necessita.

·

Punti di saldatura particolarmente puliti e privi
di ossido grazie al gas Argon ed al manipolo
che ne permette il flusso mirato.

· Massima flessibilità:

il manipolo può essere
mosso liberamente o assicurato all’apposito
supporto.

· Entrambi i tipi di microscopio sono montati su
un braccio snodato mobile e preciso.

· Illuminazione perfetta, priva di ombre e riflessi
e senza sviluppo di calore grazie all’efficienza
dei LED.

www.primogroup.de

elettrodi in Tungsteno)
Uso di gas molto limitato 2 lt/min
Dimensioni molto compatte, necessita di
poco spazio, peso ridotto
Non produce rumore durante il funzionamento (nessuna ventola o pompa)
Analisi rapida degli errori: il menu di servizio controlla costantemente tutte le funzioni
dell’apparecchio.
Affidabilità massima
Percentuale di difetti molto bassa
Made in Germany
Garantito due anni

Aspetti economici:
la saldatura con phaser aiuta a:

· Aumentare la qualità e gli utili
· Acquisire nuovi clienti
· Ridurre sensibilmente il carico di lavoro e le
tempistiche

Innovazioni per un
flusso di lavoro ottimale
· La qualità dell’energia di saldatura –

formazione delle pulsazioni e sovrapposizione ad alta frequenza.
Con la nuova tecnologia phaser, la formazione ed il susseguirsi degli impulsi di saldatura
può essere modificato con precisione al millisecondo, ad esempio: a velocità lentamente
crescente, decrescente, per stadi in aumento
o in diminuzione, etc.

Impulso di saldatura normale

La sovrapposizione dell’alta frequenza degli
impulsi crea l’effetto di microvibrazioni. Come
per il gesso sul vibratore, questa alta frequenza che genera microvibrazioni permette di
ottenere una maggiore densità della massa
fusa, una superficie di saldatura più liscia e
quindi una qualità superiore della saldatura.
Il risultato: la combinazione di impulsi
modulati individualmente ed un’adeguata
sovrapposizione dell’alta frequenza permettono un risultato di saldatura decisamente
migliorato che mantiene le caratteristiche della lega utilizzata. La potenza della saldatura
viene dosata con precisione ed applicata alla
lega. Leghe difficili come l’argento-palladio,
il cromo-cobalto (a seconda del contenuto
di carbonio) o leghe eutettiche sono notevolmente più semplici da saldare. Le crepe
da tensione all’interno dei punti di saldatura
possono essere evitate grazie ad adeguati
impulsi con sovrapposizione ad alta frequenza. Allo stesso tempo si ottiene una penetrazione migliore dell’energia di fusione all’interno della lega (profondità di penetrazione).
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Lo stesso impulso con sovrapposizione HF
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· Saldatura per contatto
Saldare senza elettrodo al tungsteno. Le parti
da unire vengono saldate collegando una parte al polo positivo (cavo nero) e l’altra al polo
negativo (cavo rosso).
Quando entrambe le parti sono collegate
vengono posizionate in modo che siano in
contatto sul punto da saldare. A questo punto
agendo sul pedale si fa partire un impulso di
corrente che salda le due parti nel punto di
contatto.
Il risultato: la saldatura per contatto, detta
anche saldatura per resistenza, permette
ambiti di applicazione completamente nuovi,
non solo in tutti i tipi di riparazione, ma anche
in molti ambiti dell’ortodonzia.

· Saldatura con perno
Alcuni ambiti di impiego di questo tipo di saldatura sono ad esempio l’applicazione diretta
di ritenzioni nel caso di ampliamenti di scheletrati o l’aggiunta di un perno di ritenzione su
lavori in cui è difficile applicare un gancio. Per
fare ciò la pinza del manipolo è stata modificata in modo che il perno già pronto possa
essere saldato direttamente al lavoro.
Il risultato: la saldatura con perno è un logico
completamento della tecnica di saldatura, che
al momento non è disponibile in alcun altro
sistema di saldatura dentale.

www.primogroup.de

· Prestazioni e durata degli impulsi
Con la nuova tecnologia di immagazzinaggio
dell’energia presente in entrambi gli apparecchi, è stato possibile aumentare la prestazione
massima delle macchine del 30%. Allo stesso
tempo è possibile regolare i nuovi phaser su
tutta la camma di prestazioni – in particolare è
possibile farli lavorare al minimo della potenza.
La durata degli impulsi può essere modificata
con scatti di un millisecondo.
Il risultato: i due principali parametri di energia “prestazione” e “tempo” possono essere
regolati con maggiore precisione. La spesa
per l’esecuzione della saldatura viene ulteriormente ridotta.

· L’ambito micro
La nuova elettronica dei phaser as2 e mx2
assicura che l’arco fotovoltaico si accenda in
modo sicuro anche in ambito micro, quindi
con impostazioni di prestazione e durata
dell’impulso regolate sul minimo.
Il risultato: anche ai livelli più bassi di energiaad esempio quando si devono saldare bordi
di corone, fili di ortodonzie o piccoli fori - si
possono ottenere punti di saldatura continui,
uniformi e ridotti. Allo stesso tempo aumenta
la durata dell’elettrodo che, grazie all’utilizzo
più preciso, non si accende in anticipo con il
rischio di bruciare.

· Il metodo di saldatura
Il metodo modifica il momento di accensione
dell’arco fotovoltaico e con l’impostazione
“soft” lo rende un po’ più ampio. Con l’impostazione “profondo” l’accensione viene modificata in modo che l’arco fotovoltaico viene
stretto di molto e la pressione dell’arco stesso
viene aumentata.
Il risultato: in modalità “soft” le leghe e
l’elettrodo al tungsteno vengono preservati.
Con l’impostazione “profondo” si saldano
particolarmente bene gli ambiti difficilmente
accessibili (ad esempio le parti prossimali tra
due bordi di corona). L’arco fotovoltaico si
accende in modo sicuro nella zona profonda
restando perfettamente equidistante dalle
pareti delle corone.

· La possibilità di salvare impostazioni
personalizzate

Accanto ai 10 programmi pre-impostati, in
entrambi i modelli di phaser è possibile salvare
più di 10 impostazioni libere da calibrare in
base alle esigenze individuali.

· Il manipolo

Il risultato: è possibile salvare velocemente e
semplicemente programmi individuali che verranno poi richiamati in presenza di successivi
lavori con le stesse caratteristiche.

· La frequenza degli impulsi
Nell’impostazione “auto” entrambi i phaser impostano la frequenza più alta per i parametri di
energia scelti. Questa frequenza permette una
saldatura particolarmente veloce nel punto in
cui è applicata.
Con l’impostazione “fissa/2 sec” viene generato un impulso ogni due secondi . Questa
impostazione viene usata quando in presenza
di un lavoro complicato si desidera emettere
un solo impulso mirato.

Il manipolo è di nuova concezione e risponde ancora più velocemente. In questo modo
sono praticamente escluse eventuali oscillazioni dell’ampiezza dei punti di saldatura e il
pericolo di adesione dell’elettrodo al lavoro è
fortemente ridotto.
Inoltre l’ugello del manipolo è dotato di un
inserto in ceramica che direziona l’argon con
una precisione ancora maggiore verso il punto
di saldatura riducendo così il consumo di gas
a circa 2 lt/minuto.
Il risultato: il manipolo risponde in modo
ancora più veloce e preciso, il flusso di argon
verso il punto di saldatura è ottimizzato ed il
consumo di gas si può ulteriormente diminuire.

Con la terza opzione “pedale” la macchina
funziona non più al contatto dell’elettrodo
con il lavoro, ma solo con l’azionamento del
pedale.
Il risultato: c’è una velocità di saldatura adatta
per ogni lavoro da saldare.

Tel. 02 33668800
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phaser mx2 –
conveniente e
versatile
Questo apparecchio estremamente versatile
è il successore del best seller mx1. Il nuovo
phaser mx2 riunisce tutto il progresso della
tecnologia di saldatura a micro impulsi in un
macchinario particolarmente compatto.

Flessibilità a tutti i livelli. Il braccio snodato, aggiustabile in tutte le
direzioni senza scatti, permette un uso
particolarmente flessibile.

Fornito di uno stereomicroscopio
di alta qualità a 10 ingrandimenti, il
phaser mx2 diventa presto uno strumento irrinunciabile nel laboratorio
odontotecnico moderno.

www.primogroup.de

Solo chi vede bene può saldare bene. L’illuminazione di nuova
generazione del campo di lavoro con
LED ad alta prestazione costituisce
la miglior premessa per risultati di
saldatura ottimali.

phaser as2 –
phaser High-end
Sviluppato per i clienti che vogliono solo il
meglio, il phaser as2 costituisce la punta di
diamante della tecnologia di saldatura.

Più programmi
pre-impostati.
Il phaser as2
dispone di due
programmi di
saldatura aggiuntivi configurati
appositamente
per l’ortodonzia.

Fino nei più piccoli dettagli. Il microscopio zoom-stereo ad altissima
precisione, da 4-20 ingrandimenti,
assicura la visuale migliore per ogni
tipo di lavoro.

Apprendere in presa diretta. Il monitor video TFT del frontalino girevole
contiene brevi video didattici, richiamabili all’occorrenza.

Per quelli che
non hanno mai
abbastanza
energia. Il phaser
as2 offre il 30%
di potenza in più
ed il 25% in più
di durata dell’impulso.

Un solo „movimento „ per iniziare.
La protezione antiabbagliante LCD
sotto la lente del microscopio si sposta
semplicemente di lato e il microscopio
può essere usato come un normale
microscopio da lavoro.
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Sempre disponibile. Diamond Drive –
un micromotore con disco diamantato
per affilare l’elettrodo in tungsteno.
La presa di collegamento per il
cavo è posta direttamente sul braccio
snodato
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phaser
Pubblicazione
Potete trovare varie pubblicazioni in
inglese o tedesco sull’homepage
www.primogroup.de

Corsi pratici

Mark Stueck
CDT
Drake Dental Lab
Charlotte, NC

”Abbiamo usato il phaser mx tutti i
giorni da 7 anni a questa parte. E’
piazzato vicino al nostro saldatore laser. Entrambe le macchine sono grandi, ma troviamo che il phaser produce
migliori saldature sulle protesi parziali
e sui ponti. Non parliamo neanche
del fatto che non necessita di alcuna
manutenzione!”

Work-shop e Corsi Master
Per conoscere ed approfondire la tecnica
di saldatura Phaser, sono a disposizione
Work-shop teorici-pratici.
Per informazioni: info@apexdental.it
Per permettervi di ottenere il massimo
dall’utilizzo delle apparecchiature phaser
è a disposizione un ricco programma
di corsi Master tenuti dal mastro odontotecnico Andreas Hoffmann, Dentales
Service Zentrum, Gieboldehausen.
Potete trovare le date aggiornate dei
corsi sul sito www.primogroup.de o rivolgendovi direttamente al mastro odontotecnico Andreas Hoffmann - Dentales
Service Zentrum – sul sito www.1dsz.de.

www.primogroup.de

Andreas
Hoffmann,
ZTM

Dentales
Service Zentrum
Gieboldehausen,
Germania

“Il nostro concetto di formazione:
la tecnica della saldatura phaser si
apprende in modo particolarmente
efficace ed intensivo in gruppi di massimo tre partecipanti per corso.”

Background

Determinate leghe di argento-palladio
come anche le leghe al cromo-cobalto
con un contenuto di carbonio relativamente alto, sono considerate difficili
da saldare. Per via del comportamento
eutettico di questi tipi di lega è facile
che si formino microfratture sul punto di
saldatura.

Per la realizzazione degli apparecchi a microimpulsi phaser viene utilizzata esclusivamente la più moderna elettronica ad alte
prestazioni che, combinata con la meccanica più precisa e affidabile, dà origine a
macchinari per saldatura di estrema longevità.

Il rischio è stato eliminato grazie agli
speciali impulsi con sovrapposizione ad
alta frequenza dei programmi phaser preimpostati per questi tipi di leghe. Nel caso
in cui fosse necessario apportare del materiale per la saldatura, assicurarsi sempre
che in presenza di leghe palladio-argento
venga utilizzato un filo per saldatura ad
alto contenuto aureo. Per le leghe cromocobalto il filo per saldatura deve essere
necessariamente privo di carbonio.

haser as2

Consigli tecnici

Anche le saldature realizzate con il phaser
sono estremamente sicure e biocompatibili essendo realizzate esclusivamente con
lo stesso tipo di materiali.
Contrariamente l’uso di fili di saldame
(saldobrasatura tradizionale) può provocare, a causa della differenza di potenziale
tra i diversi materiali, fenomeni di elettroerosione e problemi alla salute del paziente.

L’angolo di contatto tra l’elettrodo al
tungsteno ed il punto da saldare influenza
notevolmente la profondità di penetrazione. La penetrazione massima si ottiene
appoggiando l’elettrodo sul pezzo in
lavorazione con un angolo di 90°.

Lavorazione

Contrariamente a quanto succede con le saldature convenzionali, la zona che viene
surriscaldata con la saldatura phaser è molto limitata al punto che è possibile lavorare
senza problemi anche in prossimità di rivestimenti estetici o di selle in resina. E’ quindi possibile realizzare saldature precise su ponti rivestiti o su lavori combinati senza
bisogno di smontare il lavoro.

1

2

Tagliare

saldare
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3
lavoro finito
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INFO ORDINI
Apparecchi per saldatura a micro impulsi e accessori di saldatura

Codice
as2-1452

Prodotto
primotec phaser as2
Unità di controllo
con cavo di rete a 230 Volt e monitor girevole, manopola a rotazione/pressione, display TFT da 7 pollici (ca. 18 cm) con telecomando per supporto
video, manipolo con controllo del gas integrato ed inserto in ceramica, tubo
per il gas (300 cm), motore diamond-drive con disco diamantato, 10 elettrodi al tungsteno speciali, spazzolino in ottone per la pulizia, attacco per
i cavi snodato, cavo di allacciamento nero con morsetto (100 cm), cavo di
allacciamento nero con fascetta flessibile (100 cm), cavo di allacciamento
rosso con morsetto (100 cm), cavo di collegamento nero (75 cm), cavo di
allacciamento per saldature su perno (13 cm), adattatore per saldature su
perno, 10 perni per saldatura da 1,3 mm.
Microscopio stereo-zoom
da 4 a 20 ingrandimenti inclusivo di protezione antiabbagliante variabile
elettronica (LCD – shutter), braccio snodato per il microscopio con supporto stativo e frontale, supporto per manipolo con luce a LED ad alta resa,
supporti per le mani.

mx2-1252

primotec phaser mx2
Unità di controllo
con cavo di rete a 230 Volt con frontalino integrato con manopola a
rotazione/pressione, controllo del gas integrato ed inserto in ceramica,
tubo per il gas (300 cm), 10 elettrodi in tungsteno speciali, disco separatore diamantato con mandrino, spazzolino in ottone per la pulizia, cavo di
allacciamento nero con morsetto (100 cm), cavo di allacciamento rosso
con morsetto (100 cm)
Stereo-microscopio
da 10 ingrandimenti inclusivo di protezione antiabbagliante elettronica
(shutter), braccio snodato per il microscopio con supporto stativo e frontale, supporto per manipolo con luce a LED ad alta resa.

mx0-0905

Set connessione-gas
Allacciamento: 0,965 x 14”
Riduttore di pressione per argon 4.6 per 200 bar con indicatore di pressione e misuratore di flusso (lt/min), tubo di collegamento ad aggancio rapido

fs0-0600

pedale
Lunghezza cavo: 185 cm

mx0-0100

elettrodi al tungsteno speciali - standard
10 pezzi (Ø 0,6 mm)

mx0-0105

elettrodi al tungsteno speciali - Ortodonzia
10 pezzi (Ø 0,5 mm)

www.primogroup.de

INFO ORDINI
Apparecchi per saldatura a micro impulsi e accessori di saldatura

Codice
mx0-0330

Prodotto
Joker
Assistente per la saldatura, accessorio per saldature prive di distorsioni,
regolabile individualmente, due punte in cromo-cobalto già fuse, 12 punte
assortite (in plastica calcinabile), cavo di connessione al phaser con spina
e manuale d’istruzioni

QU100

Quinto
la terza e quarta ‘mano’ dell’odontotecnico per il bloccaggio dei manufatti.
Piastra per modelli con barra di sostegno verticale con:
·
·
·
·
·

mx0-0152

braccio di bloccaggio 1 (fissaggio modelli)
braccio di bloccaggio 2 (angolo piatto)
braccio di bloccaggio 3 (due angoli piatti)
braccio snodato avvitabile 1 (angolo 90°) e
braccio snodato avvitabile 2 (due angoli 90°)

Diamond-Drive
Micromotore con disco diamantato
as2: di serie

mx0-0244

|

mx2: optional

set per saldatura con perno
consiste di cavo di connessione (75 cm), cavo di allacciamento (13 cm),
adattatore per perno e 10 perni per saldatura
as2: di serie

mx0-0247

|

mx2: optional

perni per saldatura
10 pezzi (Ø 1,3 mm)

mx0-0210

Flexcontact connecting cable
Nero, lunghezza cavo : 100cm
as2: di serie

mx0-0250

|

mx2: optional

pinzetta per saldatura a croce
Lunghezza cavo: 70cm

mx0-0300

pinza a punte piatte
Lunghezza cavo: 70 cm

mx0-0550

appoggio per le mani
conf.2 pezzi. per un confort maggiore e una posizione di lavoro rilassata
as2: di serie

|
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mx2: optional
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Saldare con precisione e qualità

Joachim Mosch e.K.
Tannenwaldallee 4
D-61348 Bad Homburg / Germany
Tel. +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 0
Fax +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 99

APEX Dental
Via Cenisio, 20
20154 - Milano / ITALIA
Tel:
02 33668800
Fax:
02 33668810

primotec@primogroup.de
www.primogroup.de

e-mail: info@apexdental.it
PRT10-PH202-IT

con la nuova generazione di phaser è possibile saldare TUTTE le
leghe dentali incluso Palladio-Argento. Ora nel settore dentale saldare
è diventato più facile.

