
 H A F A C T O R Y  -  m A Y  2 0 2 128

|  T e c H n o l o g i e s  |  g A s  g e n e R A T O R s
 giAnAnDReA MAZZolA 

Even safer and 
more performing 

BRAZING 
stablished in 1981 (precisely in the current 

year they celebrate the 40th anniversa-
ry of activity) due to the farsightedness 
of Enrico Andreetta, Oxyweld has spe-
cialized in the design and manufactur-

ing of pre-mixed OxyHydrogen gas generators for 
the brazing of metals. The company carries out its 
activity at its headquarters at Sacile (PN), relying 

Manufacturer of pre-mixed 
OxyHydrogen gas generators for 
welding and brazing of metals, 
Oxyweld supplies specific process 
solutions that support also the 
manufacturing chain of household 
appliances, with high operational 
benefit
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Diego Andreetta, sales manager 
of Oxyweld, Sacile (PN)

Oweld gas generators find 
broad application also along 
the production chain of 
household appliances

on a flexible well-organized structure, but with great 
growth ambitions.
“Although Italy represents for us – the sales man-
ager Diego Andreetta states – a significant turno-
ver percentage, about 70-80% is intended for ex-
port, through a widespread network of resellers and 
service centres implemented, trained and consoli-
dated in time”.
Adopting a systemic approach, with its Oweld-brand-
ed OxyHydrogen gas generators, Oxyweld has suc-
ceeded in creating more value compared to standard 
cylinders, boosted by a higher brazing quality and by 
the full safety of the work environment.
“In the HVACR sector–Andreetta adds – we supply 

THE MAIN HIGHLIGHTS IN THE 
SHIFT FROM GAS CYLINDERS 
TO OWELD OXYHYDROGEN GAS 
GENERATORS DESIGNED AND 
MANUFACTURED BY OXYWELD
• No handling of gas cylinders, rack and no explosion 

risk
• More resistant joints and fewer after-sales leaks
• Faster brazing, at least twice
• Process standardization
• Specialized brazing operators are not necessary
• No need of gas storage, but only on demand
• Low operation pressure
• No optical radiation from the flame
• No C02 emissions
• Flexible installation

both small producers and big multinationals, due to 
our products’ flexibility. As numerous are custom-
ers in the production chain of household applianc-
es. We work with domestic and commercial refrig-
erator producers, as well as with manufacturers of 
specific wine refrigerators, with the producers of de-
humidifiers, freezers, chillers, air conditioned, heat 
exchangers and finally with water dispenser manu-
facturers. We can boast over 8,000 installations in the 
world and hundreds of welding and brazing techni-
cians trained every year».

The right size for all 
Thanks to the family business management and to a 
close-knit and motivated team of collaborators, Ox-
yweld pays utmost attention and promotes medi-
um-long term relationships with all of its stakeholder.
“Our mission –Andreetta underlines– has always con-
sisted in being a company that takes utmost care of 
customers’ requirements; we intend to support com-
panies in benefitting from technology, especially in 
terms of increase of welding and brazing quality and 
of safety. We try improving daily our professionalism, 
to transfer then competences, expertise and know-
how in our activity”.
More in detail, Oweld gas generators are available in 
different variants: from smallest models (2500EP), 
able to produce 500 gas litres/hour, to big sizes (like 
30000HD models), with maximum capacity of 7,500 
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gas litres/hour, able to satisfy the most different re-
quirements. Common denominator is instead repre-
sented by the operation, combined with performanc-
es and reliability.
“Oweld gas generators –Andreetta explains – pro-
duce hydrogen and oxygen, that is to say OxyHy-
drogen from water, through the electrolysis process. 
This process, generated by a particular efficient elec-
trolytic cell, without the addition of acetone or of 
other toxic additives that might be noxious for op-
erators’ health, breaks down hydrogen and oxygen 
molecules from water and makes them gaseous. We 
manufacture different sizes of generators and they 
are subdivided by capacity, by how much gas they 
can produce at the maximum power. Depending on 
the specific production requirements of our custom-
ers’ applications, we supply the most suitable solu-
tion and configuration”.

not only process safety and quality 
Safety and quality represent two fundamental distin-
guishing aspects that characterize the brazing tech-
nology developed by Friuli company.

FoR 40 YeARs sPeciAlisTs 
in THe MAnUFAcTURing 
oF oXYHYDRogen gAs 
geneRAToRs 

1981 – enrico Andreetta establishes Oxyweld with 
Oweld commercial brand.
1984 – Few years after the foundation, the range 
of gas generators is widened with more reliable 
models.
1988 – The company introduces its products in 
spain, afterwards in germany and in east europe, 
through a net of trained resellers and service 
centres.
1995 – They conceive a new generation of 
electronically controlled gas generators, featuring 
higher efficiency and power.
1996 – With a local branch, they implement a net of 
sale and service centres in the UsA.
2005 – The new generation of “HD” gas generators 
was born, suitable for mass-productions.
2006 – The company introduces a broad range of 
accessories that complete the brazing station and 
make it smarter and more user-friendly.
2009 – Oxyweld creates a sale structure in Africa, 
Asia and in middle east.
2010 – For the first time in history, the company 
introduces the concept of ecologic brazing.
2020-2021 – Huge investments in R&D for the 
development of new more efficient and more eco-
compatible products.

Oweld gas 
generators 
are available 
in different 
variants 
to satisfy 
manifold 
requirements 
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“Our generators –Andreetta further highlights– al-
low eliminating standard cylinders and, consequent-
ly, annulling their explosion risk. Besides, working 
at a pressure under 0.5 bar, risks are anyway minor. 
There is no internal gas accumulation, because the 
machine produces it only upon operator’s demand”.
Still from the safety point of view, the flame is ful-
ly ecologic and does not emit dangerous optical ra-
diations for eyes and skin. The combustion of hy-
drogen and oxygen generates water vapour, without 
CO

2
 emissions that might be harmful for environment 

and operator.
Quality is instead assured by manifold technolog-
ical aspects. First of all, hydrogen and oxygen are 
pre-mixed and the exiting gas has a perfect stoichi-
ometric ratio. This will allow the operator to have a 
perfectly regulated flame, reducing the possibility of 
human error. Due to the concentrated flame, heat 
is diffused only on the concerned part, with the ad-
vantage of a drastic oxide re-
duction and minor damaging 
of the mechanical structure of 
the metal. The high tempera-
ture of the flame allows being 
twice-quicker, for instance, 
than acetylene gas, with pro-
ductivity rise. “The latter as-
pect–Andreetta adds – besides conferring safety 
and quality to the process, makes the adoption of 
our generators even more competitive if compared 
to traditional systems”.

More than a supplier,  
a technological partner
In 40 years of activity, Oxyweld has always ranked 
in a medium-high professional market segment, op-
erating as a technical brazing partner instead of as a 
mere technology provider. The further enhancement 
of its staff is framed in this vision, to consolidate and 
to optimize the after sales service.
“Our customers –Andreetta points out – are con-
stantly pursuing a quality rise, also due to the con-
stant change of more and more severe regulations. 
Moreover, requirements coincide with a constant af-
ter sales support, especially owing to the last upheav-
als of market dynamics affected by a strong limitation 
and shrinkage of displacements among Countries”.
R&D activities are as important for the company, 
over 10% of the turnover is invested in them every 
year.
“The future of Oxyweld –Andreetta ends – will be 
determined by its capability of going on innovating 
and offering more and more technological and eco-
logic products, with a low environmental impact and 
able to give technical solutions to daily problems”.

Oxyweld 
has always ranked 
in a medium-high 
professional market 
segment

From left to 
right.

Example 
of brazing 
of copper-

aluminium and 
aluminium-
aluminium 

tubes, 12-mm 
diameter.

Example of 
copper-copper 

tube brazing.
Example 

of brazing 
on copper 

tube, 65-mm 
diameter
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LA SALDOBRASATURA ANCORA  
PIÙ SICURA E PERFORMANTE
Nata nel 1981 (proprio quest’anno 

ricorre il 40° anniversario 
di attività) grazie alla 

lungimiranza di Enrico Andreetta, 
Oxyweld ha fatto della progettazione e 
della costruzione di generatori di gas 
a idrogeno e ossigeno pre-miscelati 
per la saldobrasatura dei metalli la 
propria specializzazione. L’azienda 
svolge la propria attività presso la 
propria sede di Sacile (PN), grazie a 
una struttura flessibile ben organizzata, 
ma con grandi ambizioni di crescita. 
“Sebbene l’Italia rappresenti per noi 
– afferma il direttore commerciale 
Diego Andreetta – una significativa 
percentuale di fatturato, circa il 70-80% 
è destinato all’export grazie a una fitta 
rete costruita, formata e consolidata nel 
tempo di rivenditori e centri assistenza”.
Adottando un approccio sistemico, 
con i suoi generatori di gas a idrogeno 
e ossigeno a marchio Oweld, Oxyweld 
è riuscita a creare maggiore valore 
rispetto alle tradizionali bombole, 
facendo leva su una maggiore qualità 
delle saldobrasature e totale sicurezza 
nell’ambiente di lavoro. “Nel settore 
HVACR – continua Andreetta – 
serviamo dai piccoli produttori 
fino alle grandi multinazionali, 
grazie alla flessibilità dei prodotti. 
Altrettanto numerosi sono quelli 
serviti lungo la filiera di produzione 
degli elettrodomestici. Lavoriamo 
con i produttori di frigoriferi d’uso 

I PRINCIPALI VANTAGGI NEL PASSAGGIO 
DALLE BOMBOLE DI GAS AI GENERATORI  
DI GAS OSSIDROGENO WOWELD 
PROGETTATI E REALIZZATI DA OXYWELD 
• Nessuna manipolazione di bombole di gas, rack e nessun rischio di 

esplosione.
• Giunti più resistenti e meno perdite post-vendita.
• Brasatura più veloce, almeno doppia.
• Standardizzazione dei processi.
• Nessuna necessità di saldatori specializzati.
• Nessuna necessità di stoccaggio gas, ma solo su richiesta.
• Bassa pressione di esercizio.
• Nessuna radiazione ottica dalla fiamma.
• Nessuna emissione di C02.
• Installazione facile e flessibile.

domestico e commerciale, come 
anche con produttori di frigoriferi 
specifici per i vini, con produttori di 
deumidificatori, freezer, produttori di 
chiller, aria condizionata, scambiatori 
di calore e con i produttori di erogatori 
di acqua fresca, o anche noti come 
water dispenser. Contiamo più di 8.000 
installazioni nel mondo e centinaia di 
saldobrasatori formati ogni anno».

A ciascuno la sua taglia
Grazie alla gestione familiare e 
a un team affiatato e motivato di 
collaboratori, Oxyweld si dimostra 
molto attenta e promuove relazioni 
di medio-lungo periodo, con tutti 
i propri stakeholder. “La nostra 
missione – sottolinea Andreetta – è 
da sempre quella di essere un’azienda 
realmente attenta alle esigenze del 
cliente; vogliamo aiutare le aziende a 
beneficiare della tecnologia, soprattutto 
dal punto di vista dell’aumento 
della qualità delle saldobrasature 
e della sicurezza. Cerchiamo di 
migliorare quotidianamente la nostra 
professionalità, per poi trasferire 
competenze, esperienze e know-
how in quello che facciamo”. Più nel 
dettaglio i generatori di gas Oweld 
sono disponibili in diverse varianti: 
dai modelli più piccoli (i 2500EP), 
in grado di produrre 500 litri gas/ora, 
fino alle grandi taglie (come i modelli 
30000HD), con capacità sino a 7.500 

litri gas/ora, in grado di soddisfare le 
più diverse esigenze. Denominatore 
comune è invece rappresentato 
dal funzionamento, unitamente 
alle prestazioni e all’affidabilità. “I 
generatori di gas Oweld – spiega 
Andreetta – producono idrogeno e 
ossigeno, ovvero ossidrogeno, dall’acqua, 
tramite il processo dell’elettrolisi. 
Questo processo, generato grazie a 
una particolare ed efficiente cella 
elettrolitica, senza l’aggiunta di acetone 
o di altri additivi tossici che potrebbero 
rivelarsi dannosi per la salute degli 
operatori, scompone le molecole di 
idrogeno e ossigeno dall’acqua e le 
rende gassose. Produciamo diverse 
taglie di generatori e sono divisi per 
capacità, per quanto gas siano in grado 
di produrre alla massima potenza. A 
seconda delle esigenze specifiche di 
produzione dell’applicazione dei nostri 
clienti, forniamo la soluzione e la 
configurazione più idonea”.

non solo sicurezza  
e qualità di processo
Sicurezza e qualità rappresentano 
due aspetti distintivi fondamentali 
che contraddistinguono la tecnologia 
di saldobrasatura messa a punto 
dall’azienda friulana.
“I nostri generatori – osserva lo 
stesso Andreetta – permettono di 
eliminare le tradizionali bombole e, 
di conseguenza, di annullare il loro 
pericolo di scoppio. Inoltre, lavorando 
a una pressione inferiore a 0,5 bar, 
minori sono comunque i rischi. Non 
c’è accumulo di gas interno, in quanto 
la macchina lo produce solamente su 
richiesta dell’operatore”. Sempre dal 
punto di vista della sicurezza, la fiamma 
è totalmente ecologica e non emette 
radiazioni ottiche pericolose per occhi 
e pelle. Dalla combustione di idrogeno 
e ossigeno si genera vapore acqueo, 
senza emissioni di CO

2
 che potrebbero 

rivelarsi dannose per l’ambiente 
e l’operatore. La qualità è invece 
assicurata da vari aspetti tecnologici. 
Prima di tutto, idrogeno e ossigeno 
vengono pre-miscelati e il gas, in uscita, 

ha un rapporto stechiometrico perfetto. 
Questo consentirà all’operatore di avere 
una fiamma perfettamente regolata, 
riducendo la possibilità di errore 
umano. Grazie alla fiamma concentrata, 
il calore viene diffuso solamente 
sulla parte interessata con vantaggio 
di una drastica riduzione dell’ossido 
e minor danneggiamento della 
struttura meccanica del metallo. L’alta 
temperatura della fiamma consente di 
essere due volte più veloci, per esempio, 
del gas acetilene, con un aumento della 
produttività. “Quest’ultimo aspetto – 
aggiunge Andreetta – oltre a rendere 
il processo sicuro e di qualità, rende 
l’adozione dei nostri generatori ancor 
più competitiva se comparata coi 
sistemi tradizionali”.

Più che fornitore, 
partner tecnologico
In 40 anni di storia Oxyweld si è sempre 
più posizionata in un segmento di 
mercato medio alto, professionale, 
proponendosi come partner tecnico 
di saldobrasatura, non come semplice 
fornitore di tecnologia. Ed è in 
quest’ottica che si inserisce l’ulteriore 
potenziamento del proprio staff per 
rafforzare e ottimizzare il servizio post-
vendita. “La nostra clientela – rileva 
Andreetta – è alla ricerca costante di un 
aumento della qualità, dovuto anche al 
cambiamento continuo delle normative, 
sempre più restrittive. Le esigenze, 
inoltre, sono quelle di un continuo 
supporto nel post-vendita specialmente 
con gli ultimi sconvolgimenti delle 
dinamiche di mercato che hanno 
registrato una forte limitazione e 
contrazione degli spostamenti fra paesi”.
Altrettanto importanti per l’azienda 
sono le attività di R&S, per le quali 
viene investito ogni anno più del 10% 
del fatturato. “Il futuro di Oxyweld 
– conclude Andreetta – si giocherà 
con la sua capacità di continuare a 
innovare e offrire dei prodotti sempre 
più tecnologici, ecologici con un basso 
impatto ambientale e in grado di portare 
soluzioni tecniche alle problematiche 
quotidiane”.
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