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Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Durezza

SALDATURA DELLA GHISA

2-26 Saldatura a caldo di Ghisa in applicazioni di produzione e 
riparazione di getti di ghisa nodulare (GJS) di ghisa grigia (GJL). 
Riparazione di difetti di colata, fori di sfiato, porosità, ecc.

450 320 15 220 HV

2-44 Alto tenore di nichel. Per saldatura di ghise sporche e contaminate 
e per unioni di ghisa con acciai e leghe di rame. Rivestimento 
isolante che facilita la saldatura in zone poco accessibili. 

360 270 12-14 100-130 HV

2230 XHD Elevatissime proprietà meccaniche ed eccezionale resistenza alla 
fessurazione per unioni e rivestimenti di parti in ghisa. Ideale per 
saldatura di ghise nodulari e sferoidali e per unioni ghisa-acciai.

500 330 13-15 150-190 HV

2480 XHD Elettrodo per interventi su ghise dove sia richiesta un’ottima 
lavorabilità meccanica ed un colore simile al metallo base. Deposito 
con grafite di tipo nodulare. Elevata saldabilità in  tutte le posizioni.

320 130-180

2-24 Elettrodo per ghise grigie e malleabili e per unioni ghisa bronzo, 
deposita una lega tenace e facilmente lavorabile all’utensile.

480 390 12-14 130-170

2240 Elettrodo ad alto tenore di nichel per la riparazione e 
manutenzione di parti in ghisa, indicato anche per unioni 
dissimili del tipo ghisa-acciaio, ghisa-leghe di rame.

345 305 160-170

27 Elettrodo per ghisa che permette un ideale legamento anche 
su ghise vecchie e sporche. Impiegabile anche per riporti duri 
e ricostruzioni. Il deposito, non lavorabile, ha colore simile al 
materiale base.

fino a 55 HRc

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Durezza

SALDATURA DI ACCIAI LEGATI, ACCIAI DISSIMILI E DI COMPOSIZIONE SCONOSCIUTA

640 L’elettrodo deposita una lega incrudibile a struttura austenitica, 
dotata di eccezionale allungamento e resistenza alla cricca. Per 
ricariche e unioni, anche su grossi spessori, di acciai legati, acciai 
al carbonio, acciai al Mn e e per unioni di acciai dissimili. 

650 450 37,5 dopo saldatura
200 HV30
incrudito
400 HV30

646 XHD Elettrodo alto legato, dotato di eccellente saldabilità. Deposita una 
lega incrudibile ideale per strati cuscinetto prima di riporti extra 
duri, ricostruzioni di acciai al 13%Mn, acciai legati ed autotempranti. 

680 510 32 dopo saldatura
180 HV30
incrudito
400 HV30

XUPER 
680 S

Elettrodo austeno ferritico dalle elevatissime proprietà 
meccaniche, per riparazioni e riporti su acciai altolegati, acciai 
da utensili e acciai rapidi, saldature di acciai di composizione 
sconosciuta. Basso coefficiente di attrito metallo-metallo, 
massima saldabilità.

860 690 20 dopo saldatura
250 HV30

690 Elettrodo multifunzione a struttura austeno ferritica. Per unione 
e ricariche di acciai legati, acciai difficilmente saldabili, acciai da 
molle ed al manganese e come strato cuscinetto. Deposito ad 
elevatissimo allungamento e resistente al calore e alla corrosione.

760 585 40

XUPER 
2222

Elettrodo austenitico a rivestimento basico, deposita una 
superlega base nichel caratterizzata da un allungamento 
eccezionale. Per la riparazione e la ricarica di acciai di 
composizione sconosciuta, acciai dissimili, acciai difficilmente 
saldabili, anche su spessori elevati e sotto forti condizioni di 
vincolo, oltreché unioni eterogenee. Temperatura di esercizio: da 
-252,8°C a oltre 900°C. 

675 420 45

4022 Elettrodo base nichel per l’unione e la riparazione di pezzi 
massicci e fortemente vincolati, per saldature eterogenee fra 
acciai inox ed acciai al carbonio o bassolegati. Ottimo per strati 
cuscinetto prima del riporto duro anche ad alta temperatura 
(fino a 900°C)

650 400 33

6868 XHD Elettrodo saldabile in tutte le posizioni e ad elevato rendimento 
per rivestimento e riparazione di acciai dissimili e difficilmente 
saldabili. Elevate caratteristiche meccaniche. 

800 600 18-20

LEGHE DI SALDATURA

ELETTRODI MANUALI EUTECTRODE
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ELETTRODI MANUALI EUTECTRODE

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5%

ACCIAI INOSSIDABILI

E 307-17 Elettrodo a rivestimento rutilico deposita una lega inossidabile che combina ottima 
duttilità a tenacità e a resistenza a corrosione anche a caldo. Incrudibile fino a 400HV

610 445 30

E 308L-17 Elettrodo inossidabile a rivestimento rutilico per la saldatura di acciai tipo AISI 304L. 
AWS A 5.4: E 308 L-17

590 430 40

E 309 
MOL-17

Elettrodo a rivestimento rutilico, deposito inossidabile austeno ferritico. Elevata 
resistenza alla corrosione intercristallina fino a 350°C e all’ossidazione fino a 1050°C.  
Anche per unioni dissimili fra acciai inox ed acciai al carbonio o bassolegati. AWS A 
5.4: E 309 MoL-17

640 480 30

E 310-17 Elettrodo rutilico per unione e manutenzione di acciai inossidabili refrattari di tipo 
AISI 309 (25/12), 310 (25/20), e 314. Eccellente resistenza a corrosione ed ossidazione. 
Temperatura massima di esercizio 1050 °C. AWS A 5.4: E 310-17

600 400 35

E 316L-17 Elettrodo inossidabile a rivestimento rutilico per la saldatura di acciai tipo AISI 316L. 
AWS A 5.4: E 316 L-17

590 440 40

E 318-17 Elettrodo inossidabile a rivestimento rutilico, deposita una lega stabilizzata al Nb, 
per la saldatura di acciai tipo 18Cr 12Ni 3Mo stabilizzati al titanio tipo W.-Nr. 1.4573, 
1.4583. AWS A 5.4: E 318-17

620 470 35

E 385-17 Elettrodo a rivestimento rutilico a deposito totalmente austenitico, indicato per la 
saldatura di acciai inossidabili tipo W.-Nr. 1.4539 (Uranus B6 ®™). Ottima resistenza 
a corrosione intergranulare e pitting. AWS A 5.4: E 385-17

590 410 40

E 2209-17 Elettrodo a rivestimento rutilico per la saldatura di acciai tipo 2205 (acciai Duplex). 
Ottima rimozione della scoria. AWS A 5.4: E 2209-17

850 650 30

E 2553 Elettrodo a rivestimento basico per la saldatura di acciai austeno-ferritici 
(Superduplex) del tipo 1.4460-1.4462-1.4362-1.4507. AWS A 5.4: E 2553-15

850 720 25

33000 Elettrodo alto legato al Cr Ni per la saldatura di acciai inossidabili tipo 18/8. AWS A 
5.4:~E 308L -17

600 450 40

33300 Elettrodo alto legato al Cr Ni per la saldatura di acciai inossidabili refrattari. AWS A 
5.4: E 310-16

550 400 40

33500 Elettrodo per riparazioni ed unioni su acciaio inossidabile austenitico al CrNiMo. 
AWS A 5.4:~E 316L -17

600 450 40

33700 Elettrodo per unioni dissimili fra acciai inox ed acciai al carbonio o bassolegati. 
Anche per placcature resistenti a corrosione. AWS A 5.4:~E 309MoL -17

700 480 37

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5%

SALDATURA DI ACCIAI DOLCI BASSO LEGATI

AUTOMATIC Elettrodo multiposizionale a rivestimento rutilico per la saldatura di acciai dolci e 
acciai al carbonio. Innesco e reinnesco facilissimi

480 400 21

6666 N Elettrodo a doppio rivestimento coassiale per la saldatura di acciai da costruzione 
a basso o medio tenore di carbonio. Eccezionale saldabilità anche su pezzi sporchi 
o verniciati.

510-610 420 25-30

3219 VN Elettrodo basico in confezione sottovuoto per saldatura di elevata sicurezza su 
acciai dolci e al carbonio in tutte le posizioni salvo verticale discendente. AWS A 
5.1: E 7018

530-600 430-490 25-30

RD 64 Elettrodo in confezione Tripack per saldatura acciai dolci e a basso contenuto di 
carbonio. AWS A 5.1: E 6013

470 400 20

LEGHE DI SALDATURA
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Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Durezza

SALDATURA LEGHE DI RAME

285 Elettrodo a rivestimento speciale per saldature e riporti su rame, 
bronzi, ottone, acciai, ghise grigie e malleabili.

350 185 20-25 100-120 HB

1855 XHD Lega di rame speciale per la saldatura all’arco elettrico di rame, 
bronzi, bronzi d’alluminio fra loro e con acciai. Indicato per riporti 
antifrizione.

630-700 430 24 175 HV30

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Durezza

SALDATURA LEGHE DI ALLUMINIO

2101 S Elettrodo per saldature d’unione e riporti su alluminio e sue leghe,  
sia laminate che in getti. Massima resistenza meccanica e saldabilità.

160-200 5-10 45 HB

Prodotto Descrizione Durezza

RIPORTI ANTIUSURA AD ELEVATO TENORE DI CARBURI

6088 Elettrodo tubolare che realizza un deposito di carburi di tungsteno di media dimensione in matrice 
base nichel. Per la massima resistenza ad abrasione ed erosione anche in presenza di corrosione e 
di temperature elevate. Carburi 2.300 HV30

55 HRc

N 700 Deposito del tipo ghisa ad alto tenore di cromo, resistente all’azione di abrasivi con granulometria 
fino a 30 micron. Matrice tenace con elevata densità di carburi complessi.

60-63 HRc

EC 4119 Elettrodo della gamma NanoAlloy® prodotto della NanoTecnologia, per rivestimenti ad eccezionale 
resistenza contro l’abrasione, l’erosione e gli urti moderati fino a temperature elevate.

68-70 HRc

XHD 6327 Elettrodo ad alto rendimento, ideale per le applicazioni di manutenzione e riparazione o produzione 
dove è richiesta elevatissima resistenza ad abrasione combinata con urti e pressioni, anche ad 
elevate temperature fino a 500ºC.

57-59 HRc

XHD 6710 Elettrodo ad elevato rendimento indicato per rivestimenti ad altissimo tenore di elementi duri. Per 
riporti resistenti ad abrasione in presenza di urti e pressioni moderati su acciai legati e non legati 
o al 13%Mn.

62-65 HRc

XHD 6715 Elettrodo per rivestimenti con la massima resistenza ad abrasione ed erosione fino a temperature 
di 650°C. Deposita una lega densa di carburi complessi in una matrice tenace. Le durezze indicate 
si ottengono fin dalla prima passata su acciaio al carbonio.

63-68 HRc

Xuper 
AbraTec 
5006

Elettrodo per rivestimenti con la massima resistenza ad abrasione ed erosione fino a temperature 
di 650°C. Deposita una lega densa di carburi complessi in una matrice tenace. Le durezze indicate 
si ottengono fin dalla prima passata su acciaio al carbonio.

57-60 HRc

N 6070 Elettrodo ad alto rendimento per riporti su acciai da costruzione, mediamente legati e al 13%Mn. La 
lega presenta un’eccezionale resistenza ad abrasione anche in presenza di particelle estremamente 
dure e fini (fino a 10 micron). Temperatura massima di esercizio 650°C.

900-1100 HV30

LEGHE DI SALDATURA

ELETTRODI MANUALI EUTECTRODE

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5%

SALDATURA DI ACCIAI DOLCI BASSO LEGATI

EC 4108 Elettrodo a rivestimento basico e a basso contenuto di Idrogeno per 
saldatura di acciai basso legati al Cr-Mo. AWS A 5.5: E 8018  

650 520 20

E 35200 Elettrodo con rivestimento basico per depositi ad elevata resistenza 
meccanica. Adatto per strati di transizione tenaci e per unione di 
acciai al CrMo utilizzati ad elevate temperature.
AWS A5.1: E9016-B3 

790 690 18
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Prodotto Descrizione

ELETTRODI SPECIALI

CuTrode 
01

Elettrodo speciale a rivestimento esotermico per tagliare e forare ghise, acciai e leghe di rame senza impiego di 
ossigeno. Utilizzare con generatori con alta tensione a vuoto

Chamfer
Trode 
03

Elettrodo speciale a rivestimento esotermico per cianfrinatura e scriccatura senza l’impiego di ossigeno. Si utilizza 
in tutte le posizioni ed è ideale per la preparazione alla saldatura e la riparazione di cricche su ghise, anche se 
impregnate di grasso o olio.

Elettrodi 
Arcair

Elettrodi di grafite per scriccatura e cianfrinatura da impiegarsi con  l’apposita torcia. Disponibili in versione 
giuntabile e non.

Prodotto Descrizione Durezza

LEGHE SPECIALI DA RIPORTO

2 - 2R Elettrodo per riporti extraduri su acciai legati e non, deposita una lega con ottime 
caratteristiche di resistenza ad urto, abrasione e pressione combinati. Il deposito, esente 
da cricche, può essere temprato e nitrurato e presenta un’eccezionale tenuta dello spigolo 
di taglio, ideale per utensili di tranciatura a freddo.

57-60 HRc

N 6256 Elettrodo speciale multiposizionale che deposita una lega al Cr Mo autotemprante 
estremamente tenace con ottima resistenza a urti e pressioni. Elevatissima tenuta del 
taglio. 

55-58 HRc

6 Elettrodo speciale per riporti extraduri su acciai da utensili ed acciai rapidi. Deposito al 
Cr-Mo-V-W particolarmente indicato per costruzione e ripristino di utensili da taglio, 
foratura, filettatura, fresatura.

60-63 HRc

N102 Elettrodo per riporti al Cr-Mo resistenti ad urti, abrasione e pressione combinate. Il 
deposito è liscio ed esente da cricche anche in più passate. Ideale per benne, parti di 
frantoi e mulini, pale meccaniche. 

53-58 HRc

XHD 6804 Lega inossidabile martensitica per riporti resistenti ad attrito metallo-metallo, urti e 
pressione sia a freddo che a caldo fino a 500°C. Ideale per applicazione su attrezzature 
per stampaggio e formatura a freddo e a caldo. Il deposito evidenzia un’ottima resistenza 
alla cricca.

450-520 HV30
incrudito 

480-550 HV30 

6450 Elettrodo ad elevato rendimento per riporti al Cr-Mn incrudibili e resistenti ad urti e 
frizione metallo-metallo. Ideale per riporti su rulli e cingoli, ruote e guide di carro ponte, 
cuori di scambi, martelli di frantoi.

250 HV30
incrudito 

420- 450 HV30

XHD 6855 Elettrodo speciale per riporti su acciai ad indurimento strutturale, ideale per stampi da 
imbutitura a freddo, per materie plastiche e utensili da taglio. La durezza aumenta per 
precipitazione dopo trattamento termico.  Utilizzabile fino a 500° C.

32-35 HRc
dopo tratt. termico

52 HRc

XHD 6860 L’ elettrodo con composizione brevettata, ad alto rendimento, che indurisice dopo 
invecchiamento. Particolarmente indicato per stampi ad iniezione, pressofusione, 
formatura a caldo e a freddo. Deposito con maggiore resistenza a temperatura fino a 
600°C.

40 HRc
dopo tratt. termico 

60 HRc

6806 L’ elettrodo deposita una lega al Cr-W-V con ottime proprietà di resistenza ad urti, calore e 
corrosione fino a circa 450-500°C.  Stampi per termoplastici, pressofusione Al, forgiatura, 
cesoie ed utensili di sbavatura a caldo.

47-50 HRc

EC 4108 Elettrodo a rivestimento basico, deposita una lega al Cr-Mo con elevatissima resistenza 
ad urti, pressione ed attrito combinati. Utilizzabile anche su stampi per termoplastici e 
come materiale da ricostruzione prima del riporto duro. 

250-320HB

E 7625 Elettrodo altamente legato al Cr Co per riporti antiusura resistenti a urti, pressione e 
calore  fino a 500°C. Ideale per lame di cesoia a caldo o a freddo anche su grossi spessori, 
coltelli, stampi e matrici di forgiatura.

48-52 HRc

CAVITEC 
SMA

Elettrodo speciale prodotto in esclusiva e su licenza da Castolin Eutectic per la protezione 
di giranti e corpi di turbine e pompe idrauliche. Eccezionale resistenza a cavitazione e 
corrosione

250-270 HV30
incrudito 

400-450 HV30

ELETTRODI MANUALI EUTECTRODE

LEGHE DI SALDATURA
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Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Durezza

SUPERLEGHE BASE NICHEL E BASE COBALTO

2222 
Xuper

Elettrodo basico multiposizionale, deposita una superlega base 
nichel dall’eccezionale allungamento. Per la riparazione di acciai 
di composizione sconosciuta, acciai dissimili o difficilmente 
saldabili. Per unione di leghe base Ni fra loro e con acciai o leghe 
di rame e applicazioni criogeniche fino a -252,8°C ed oltre 900°C. 

675 420 45

4022 Elettrodo base nichel per l’unione e la riparazione di pezzi massicci 
e fortemente vincolati, per saldature eterogenee fra acciai inox 
ed acciai al carbonio o bassolegati. Ottimo per strati cuscinetto 
prima del riporto duro anche ad alta temperatura (fino a 950°C)

650 400 33

6800 Speciale lega di nichel contenente Cr, Mo e W, che offre eccellenti 
proprietà termiche per lavori in una vasta gamma di ambienti ad 
alta temperatura e alto livello di corrosione da acidi ossidanti, 
acidi misti, sali, ecc. Stampi per forgiatura, utensili per  foratura, 
alberi da miscelatore, attrezzature per la movimentazione dei 
metalli caldi, pompe

780 dopo deposito
230-270HV30

dopo lavorazione
420 HV30

6865 XHD Superlega base nichel con elevate caratteristiche meccaniche 
e ottime proprietà di resistenza a corrosione, ossidazione 
e temperatura. Ideale per riparazione e riporti su utensili di 
formatura e stampaggio a caldo (max 950°C)

750 450 30 200-240 HV30
incrudito

360-380 HV30

6817 XHD Elettrodo ad alto rendimento, deposita una lega base nichel 
legata al Cr-Co-Mo appositamente studiata per stampi ed utensili 
di formatura e forgiatura a caldo fino a 1.100°C. Eccezionale 
resistenza alla cricca ed al creep. 

650 400 38 160-190 HV30

54668 Elettrodo ad alto rendimento, deposita una superlega base 
Ni resistente a corrosione, ossidazione, chock termici, urti e 
scagliatura fino a 1.200°C. Da impiegarsi su stampi ed utensili per 
lavorazione e sbavatura a caldo.

750 200-230 HB
incrudito

350-380 HB

N 9010 Elettrodo ad alto tenore di cobalto e durezza elevatissima per 
riporti resistenti ad abrasione, attrito, chock termici e corrosione 
a caldo. Per utensili da taglio, anelli d’usura, parti di valvole e 
ugelli, camere di combustione, ecc.

54-58 HRc

N 9025 Elettrodo ad alto tenore di cobalto per depositi con elevatissima 
resistenza a pressioni, chock termici, ossidazione, attrito metallo-
metallo ed urti. Lega incrudibile e con la massima resistenza alla 
cricca, può essere impiegata come strato cuscinetto prima del 
riporto con leghe di cobalto più dure. 

250 HV30
incrudito
400 HV30

N 9060 Lega di cobalto con elevata resistenza a chock termici, 
ossidazione, corrosione e fessurazioni a caldo. Caratterizzata da 
un bassissimo coefficiente di attrito metallo-metallo, è ideale 
per riporti su sedi, otturatori e saracinesche di valvole, utensili di 
cesoiatura e sbavatura a caldo, ugelli iniettori ecc. 

40-42 HRc

N 9080 L’elettrodo deposita una lega incrudibile che abbina la massima 
resistenza a corrosione, a tenacità, resistenza a ossidazione e a 
scorrimento a caldo. Matrici di forgiatura e sbavatura, lame di 
cesoie a caldo, filiere, ecc. 

300-350 HV30
incrudito 

460-480 HV30

N 9120 Elettrodo ad alto tenore di cobalto per riporti resistenti a fenomeni 
di usura quali ad abrasione, attrito, chock termici e corrosione 
anche ad elevate temperature.

HRc 45-50

LEGHE DI SALDATURA

ELETTRODI MANUALI EUTECTRODE
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FILI DI SALDATURA CASTOMAG

LEGHE DI SALDATURA

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Durezza

SALDATURA DELLA GHISA

45640 Filo pieno progettato specificatamente per la ricostruzione, 
il rivestimento protettivo e la giunzione di particolari in 
ghisa, compresa la ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa 
malleabile, oltre a giunzioni dissimili tra acciai e ghisa.

500 25 175 HB

45515 Filo pieno elaborato per l’unione, la ricostruzione e il 
rivestimento di ghise grigie, sferoidali, malleabili e per le 
unioni ghisa acciaio. Deposito inossidabile.

25 150-200 HB 

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Gas di 
protezione

SALDATURA DI ACCIAI LEGATI, ACCIAI DISSIMILI E DI COMPOSIZIONE SCONOSCIUTA

45554 S Filo per saldatura MIG, riparazione e ricarica di acciai 
austenitici al Mn, unione di acciai difficilmente saldabili, 
anche su grossi spessori. 

620 420 35 99%Ar+1%O2 
97,5%Ar+2,5%CO2

45612/
EC3214

Filo MIG per la saldatura di leghe base nichel fra loro, con 
acciai o leghe di rame, unione rame acciaio. Ideale anche per 
saldature di pezzi di composizione ignota, forte spessore o 
fortemente vincolati. Lega inossidabile, per applicazioni da 
-256°C ad oltre 900°C. Deposito incrudibile.

620 380 35 100% Ar

45654 Filo Mig per saldatura di unione e ricarica di leghe di nichel, 
fra loro e con acciai. Ottimo per saldature eterogenee di 
acciai dissimili, di forte spessore o di analisi sconosciuta. 
Anche per applicazioni criogeniche. 

740 420 30 100% Ar

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Gas di 
protezione

ACCIAI INOSSIDABILI

45500 Filo per saldatura MAG, ricarica e riparazione di acciai 
inossidabili al Cr Ni Mo tipo AISI 316L. 
AWS SFA 5.9: ER 316 LSi

560 370 35 99%Ar+1%O2 
97,5%Ar+2,5%CO2

45503 Filo per saldatura MAG, ricarica e riparazione di acciai 
inossidabili al Cr Ni tipo AISI 304L.
AWS SFA 5.9: ER 308 LSi

600 360 40 99%Ar+1%O2 
97,5%Ar+2,5%CO2

45505 Filo per saldatura MIG, riparazione e ricariche di acciai 
inossidabili duplex austeno-ferritici tipo 2205. Ottima 
resistenza alla corrosione da pitting e a stress corrosion 
cracking. AWS A 5.9: ER 2209.

750 600 24 100% Ar

45513 Filo per saldatura MIG e riparazione di acciai inossidabili 
refrattari (Es. AISI 310), massima resistenza a corrosione ed 
ossidazione fino a 1150°C. AWS SFA 5.9: ER 310.

580 380 42 99%Ar+1%O2 
97,5%Ar+2,5%CO2

45516 Filo per saldatura MIG, ricarica e riparazione di acciai 
inossidabili al Cr Ni Mo tipo AISI 309 e per unioni 
eterogenee fra acciai inossidabili e acciai al carbonio o 
bassolegati. AWS SFA 5.9: ER 309LSi

600 400 40 99%Ar+1%O2 
97,5%Ar+2,5%CO2

45519 Filo per saldatura MAG con deposito austeno-ferritico tipo 
22/12 con contenuto di ferrite di circa il 20% per applicazioni 
ove è richiesta resistenza ad elevate temperature. Resiste 
all’ossidazione fino a temperature di 1050°C

600 400 40 99%Ar+1%O2 
97,5%Ar+2,5%CO2

45553 Filo per saldatura MIG di acciai al Cr Ni stabilizzati al Ti (AISI 
321) o al Nb (AISI 347). AWS SFA 5.9: ER 318LSi 

650 450 37 99%Ar+1%O2 
97,5%Ar+2,5%CO2
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LEGHE DI SALDATURA

FILI DI SALDATURA CASTOMAG

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Gas di 
protezione

SALDATURA DI ACCIAI DOLCI E BASSO LEGATI

45202 Filo per saldatura MAG di acciai dolci e acciai da costruzione 
non legati

520 420 20 82%Ar+18%CO2

45203 Filo per saldatura MAG di acciai dolci, acciai da costruzione 
non legati o debolmente legati

560 450 19 82%Ar+18%CO2

45252 Lega al CrMo indicata per la saldatura di acciai resistenti 
allo scorrimento a caldo, per riporti resistenti ad attrito 
metallo-metallo, urti e pressioni anche a caldo. 
Durezza 250-350 HB25

660 550 20 82%Ar+18%CO2

45254 Filo per saldatura MAG di acciai da costruzione tipo 
Corten® resistenti alla corrosione atmosferica

550 450 20 82%Ar+18%CO2

45257 Filo per saldatura MAG di acciai ad alto limite elastico 
(es. T1) con carichi di snervamento fino a 700MPa. 
AWS A 5.28: ER 100S-G.

830 760 18 82%Ar+18%CO2

45273 Filo debolmente legato per la saldatura di acciai non legati 
o legati con lo 0,5% di Mo

560 460 18 2%Ar+18%CO2

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Gas di 
protezione

SALDATURA DI LEGHE DI RAME

45701 Filo MIG per unione di leghe cupronichel 70/30 o 90/10 
o per placcature resistenti a corrosione da acqua marina. 
DIN 1733: SG-Cu Ni 30 Fe 

440 200 25 100%Ar

45703 Filo MIG per unione, riparazione e riporti di bronzi allo 
stagno. DIN 1733 SG-CuSn6

260 185 20 100% Ar

45704 Filo MIG contenente Ag a bassissimo contenuto di P, per la 
saldatura del rame puro. Durezza 60 HB

200 30 100% Ar

45706 Filo MIG per unione, riparazione e riporti di bronzi al 
silicio. DIN 1733: SG Cu Si 3

350 70 40 100% Ar

45707 Filo di bronzo appositamente sviluppato per unioni di tipo 
MIG BRAZING di lamiere zincate. DIN 1733: SG Cu Sn2 Mn1

285 45 100% Ar

45709 Lega di rame debolmente legata per la saldatura del rame 
puro, per placcature e riporti su acciai e ghisa. Durezza 60 
HB

220 30 100% Ar

45751 Filo MIG per unione e riparazione di bronzi di alluminio, 
deposito con ottima resistenza ad attrito metallo-metallo 
e corrosione da acqua. Durezza 100-120 HB 

430 180 40 100% Ar

45752 Filo MIG per riporti resistenti ad attrito metallo-metallo e 
corrosione da acqua marina. Durezza 200-240 HB

690 16 100% Ar

45756 Bronzo di elevata durezza per riporti resistenti a 
cavitazione, erosione, attrito metallo metallo e corrosione 
da acqua marina. Durezza 250-290 HB

900 10 100% Ar

45758 Lega di bronzo per riporti e placcature. Ottime proprietà 
antifrizione, resistenza a corrosione da acqua marina e 
cavitazione. Durezza 150 HB 

530 30 100% Ar
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Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Gas

SALDATURA DELLE LEGHE DI ALLUMINIO

45800 Filo MIG con deposito della famiglia Al (1100). Ottima 
resistenza a corrosione, anodizzabile su metalli base similari 
EN: AW - AI99.5Ti

65 20 35 100% Ar

45802 Filo MIG con deposito del tipo alluminio-magnesio per 
unioni e ricostruzioni di metalli base della stessa natura o 
similari. EN: AW–AlMg5(A)

235 110 20 100% Ar 

45803 Filo MIG con deposito del tipo alluminio-silicio ideale 
per riparazione di getti e parti estruse o pressofuse.                            
EN: AW-AlSi5(A)

120 40 15 100% Ar

45806 Filo MIG legato al Mg-Mn per saldatura di leghe di alluminio 
aventi la stessa composizione. Caratteristiche meccaniche 
superiori rispetto alle leghe AlMg5. EN: AW-AlMg5Mn1(A)

275 125 20 100% Ar

FILI DI SALDATURA CASTOMAG

LEGHE DI SALDATURA

Prodotto Descrizione Durezza Gas

SALDATURA DELLE LEGHE SPECIALI DA RIPORTO

45351 Filo MIG-MAG per riporti antiusura su parti soggette ad 
urti e pressioni in presenza di abrasione moderata. Riporto 
tenace con ottimo mantenimento dello spigolo di taglio

60 HRc 97,5%Ar+2,5%CO2 
82%Ar+18%CO2

45353 Lega inossidabile martensitica per riporti su parti soggette 
ad urti in presenza di abrasione, attrito metallo metallo 
anche a caldo fino a 400-450°C.

43-47 HRc 97,5%Ar+2,5%CO2

45354 Lega con deposito inossidabile per ricostruzione di 
particolari resistenti a cavitazione in acciaio 13/4.

38-40 HRc 99%Ar+1%O2 
97,5%Ar+2,5%CO2

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Gas

SALDATURA DELLE LEGHE DI NICHEL

45612 /
EC3214

Filo pieno per la saldatura MIG di leghe base nichel tipo 
Inconel 600 o 800 ®™, fra loro o con acciai o leghe di 
rame, acciai dissimili o difficilmente saldabili, anche su forti 
spessori. 

620 380 35 100% Ar 

45654 Filo pieno per saldatura MIG di leghe di nichel tipo Inconel 
625 o 825 ®™ fra loro o con acciai al carbonio o inossidabili. 
Per unione di acciai al 9%Ni in applicazioni criogeniche, per 
acciai dissimili o difficilmente saldabili.

700 420 30 100% Ar

45655 Filo MIG per la saldatura di superleghe base Ni tipo Hastelloy 
C 276 ®™ o similari ove sia richiesta un’ottima resistenza 
a corrosione da acidi e da cloruri. Eccellente anche per 
applicazioni su utensili di lavorazione, stampaggio e 
sbavatura a caldo soggetti ad urti, pressione, chock termici, 
corrosione, ossidazione fino a 1.200°C.

700 400 25 100% Ar

45656 Filo MIG per la saldatura di leghe di nichel fra loro, con 
acciai o leghe di rame, saldature dissimili acciaio- rame. 
Anche per placcature resistenti a corrosione fino a 600 °C, 
450 °C in ambienti alcalini.

540 340 30 100% Ar

45660 Filo pieno per la saldatura MIG di leghe Ni-Cu tipo Monel®™ 
fra loro e con acciaio, anche per placcature resistenti a 
corrosione da acqua marina.

460 200 25 100% Ar
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LEGHE DI SALDATURA

BACCHETTE CASTOTIG

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Gas di 
protezione

SALDATURA DI ACCIAI LEGATI, ACCIAI DISSIMILI E DI COMPOSIZIONE SCONOSCIUTA

45507 W Bacchetta TIG per riparazione e ricarica di 
acciai, unione di acciai dissimili, difficilmente 
saldabili o di composizione sconosciuta.  
Anche come strato cuscinetto.

750 530 25 100% Ar

45554 W Bacchetta TIG per riparazione e ricarica di acciai austenitici 
al Mn, unione di acciai difficilmente saldabili, anche su 
grossi spessori. Deposito incrudibile

620 420 35 100% Ar

45612 W Bacchetta TIG per la saldatura di leghe base nichel fra loro, 
con acciai o leghe di rame, unione rame acciaio. Ideale per 
saldature di pezzi di composizione ignota o fortemente 
vincolati, anche su grossi spessori. Lega inossidabile, per 
applicazioni da -256°C ad oltre 900°C.

620 380 35 100% Ar

45654 W Bacchetta TIG per saldatura di unione e ricarica di leghe 
di nichel, fra loro e con acciai. Ottima per saldature 
eterogenee di acciai dissimili, di forte spessore o di 
composizione sconosciuta. Anche per applicazioni 
criogeniche o ad alta temperatura (max 900°C)

700 420 30 100% Ar

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Gas di 
protezione

ACCIAI INOSSIDABILI

45500  W Bacchetta TIG per unione, ricarica e riparazione di acciai 
inossidabili al Cr Ni Mo tipo AISI 316L. 
AWS SFA 5.9: ER 316 L

560 370 35 100% Ar

45503 W Bacchetta TIG per unione, ricarica e riparazione di acciai 
inossidabili al Cr Ni tipo AISI 304L. AWS SFA 5.9: ER 308 L

600 360 40 100% Ar

45505 W Bacchetta TIG per unione e riparazione di acciai inossidabili 
duplex austeno-ferritici tipo 2205. Ottima resistenza alla 
corrosione da pitting e da stress corrosion cracking.
AWS A 5.9: ER 2209

750 600 24 100% Ar

45513 W Bacchetta TIG per unione e riparazione di acciai inossidabili 
refrattari. Massima resistenza a corrosione ed ossidazione 
fino a 1150°C. AWS SFA 5.9: ER 310

580 380 42 100% Ar

45552 W Bacchetta TIG per unione e riparazione di acciai inossidabili 
al Cr Ni stabilizzati al Ti o Nb (AISI 321 e 347).
AWS SFA 5.9: ER 347

650 450 42 100% Ar

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Gas di 
protezione

SALDATURA DI ACCIAI DOLCI E BASSO LEGATI

45252 W Lega al CrMo indicata per la saldatura di acciai resistenti 
allo scorrimento a caldo, per riporti soggetti ad attrito 
metallo-metallo ed urti. Durezza: 250-300HB

510 355 20 100% Ar

45255 W Bacchetta TIG per saldatura di acciai da costruzione non 
legati o debolmente legati

530 385 20 100% Ar

45273 W Bacchetta TIG per saldatura di acciai basso legati allo 0,5% 
di Mo.

560 460 18 100% Ar
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BACCHETTE CASTOTIG

LEGHE DI SALDATURA

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Durezza Gas di 
protezione

SALDATURA DI LEGHE DI RAME

45701 W Bacchetta TIG per unione di leghe cupronichel 70/30 
o 90/10 o per placcature resistenti a corrosione da 
acqua marina. DIN 1733: SG-Cu Ni 30 Fe

420 240 36 100 HB 100%Ar

45703 W Bacchetta TIG per unione, riparazione e riporti di 
bronzi allo stagno. DIN 1733: SG-Cu Sn 6

280 180 20 80 HB
incrudito

150 HB

100% Ar

45704 W Bacchetta TIG contenente Ag a bassissimo contenuto 
di P, per la saldatura del rame puro. DIN 1733: SG-Cu 
Ag

200 270 30 60 HB
incrudito
100 HB

100% Ar

45706 W Bacchetta TIG per unione, riparazione e riporti di 
bronzi al silicio. DIN 1733: SG Cu Si 3

350 30 80 HB 100% Ar

45709 W Lega di rame debolmente legata per la saldatura del 
rame puro, per placcature e riporti su acciai e ghisa e 
per saldatura di lamiere zincate. DIN 1733: SG Cu Sn2 
Mn1

285 30 60 HB 100% Ar

45751 W Bacchetta TIG per unione e riparazione di bronzi di 
alluminio, deposito con ottima resistenza ad attrito e 
corrosione da acqua marina.

430 140 40 90 HB
incrudito

140 HB

100% Ar

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Gas

SALDATURA DELLE LEGHE DI ALLUMINIO

45800 W Bacchetta TIG con deposito della famiglia Al (1100). 
Ottima resistenza a corrosione, anodizzabile su 
metalli base similari EN: AW - AI99.5Ti

65 20 35 100% Ar

45802 W Bacchetta TIG con deposito del tipo alluminio-
magnesio per unioni e ricostruzioni di metalli base 
della stessa natura o similari. EN: AW–AlMg5(A)

235 110 17 100% Ar 

45803 W Bacchetta TIG con deposito del tipo alluminio-
silicio ideale per riparazione di getti e parti estruse o 
pressofuse. 
AW-AlSi5(A)

120 40 8 100% Ar
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Prodotto Descrizione Durezza Gas

SALDATURA DELLE LEGHE SPECIALI DA RIPORTO

45301 W Bacchetta TIG per riporti alto legati al Cr-W-V resistenti a calore, shock 
termici e pressione. Ideale per stampi per materie plastiche, pressofusione 
alluminio e forgiatura

42-46 HRc 100% Ar

45303 W Bacchetta TIG che deposita una lega al Cr-Mo-V-W particolarmente indicata 
per costruzione e ripristino di acciai tipo HSS. Utensili da taglio, foratura, 
filettatura, fresatura. Ottima resistenza ad adesione, attrito metallo metallo, 
pressione ed urti anche ad alta temperatura.

63 HRc 100% Ar

45305 W Bacchetta TIG per ricostruzione di acciai tipo 1.2343-1.2344 e per stampi ed 
utensili a caldo. 

53-55 HRc 100% Ar

45318 W Bacchetta TIG per ricostruzione e modifica, prima della tempra, di parti 
costruite con acciai martensitici al 13%Cr ed elevato tenore di carbonio tipo 
1.2379, 1.2080 impiegati per imbutitura e tranciatura a freddo. 

40 HRc
dopo tratt. termico 

60 HRc

100% Ar

45351 W Bacchetta TIG per riporti su parti soggette ad urti e pressioni in presenza di 
abrasione moderata. Lega tenace con ottimo mantenimento dello spigolo 
di taglio.

58-60 HRc 100% Ar

45353 W Bacchetta TIG inossidabile martensitica per riporti su parti soggette ad urti 
in presenza di abrasione, attrito metallo metallo anche a caldo fino a 400-
450°C.

43-47 Hrc 100% Ar

45355 W Bacchetta TIG per depositi al Ni-Co-Mo facilmente lavorabili all’utensile 
dopo saldatura, che induriscono sensibilmente per precipitazione. Ottima 
tenuta al taglio, all’attrito metallo metallo e alla compressione. 

32-35
dopo tratt. 

termico
52-55 HRC

100% Ar

Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Gas

SALDATURA DELLE LEGHE DI NICHEL E COBALTO

45401 W Bacchetta TIG base cobalto resistente a corrosione e abrasione anche 
sotto alta pressione ad elevate temperature (900°C).  Resistente anche ad 
erosione e cavitazione. Durezza 55 HRc.

100% Ar 

45406 W Bacchetta TIG base cobalto con elevata resistenza a chock termici, 
ossidazione, corrosione e fessurazioni a caldo. Caratterizzata da un 
bassissimo coefficiente di attrito metallo-metallo, è ideale per riporti su 
sedi, otturatori e saracinesche di valvole, utensili di cesoiatura e sbavatura a 
caldo, ugelli iniettori. Durezza: HRc 39-41

100% Ar

45412 W Bacchetta TIG ad alto tenore di cobalto per riporti resistenti a fenomeni 
di usura quali ad abrasione, attrito, chock termici e corrosione anche ad 
elevate temperature. Durezza: HRc 45-50

100% Ar

45421 W Bacchetta TIG base cobalto per depositi incrudibili. Il riporto abbina la 
massima resistenza a corrosione, a tenacità, resistenza a ossidazione e 
a scorrimento a caldo. Matrici di forgiatura e sbavatura, lame di cesoie a 
caldo, filiere.
Durezza dopo saldatura: HV30 330-Durezza dopo incrudimento: HV30 550

100% Ar

45654 W Bacchetta TIG per saldatura di leghe di nichel tipo Inconel 625 o 825 ®™ fra 
loro o con acciai al carbonio o inossidabili. Per unione di acciai al 9% Ni in 
applicazioni criogeniche, per acciai dissimili o difficilmente saldabili.

700 420 25 100% Ar

45655 W Bacchetta TIG per la saldatura di superleghe base Ni tipo Hastelloy C 276 ®™ 
o similari ove sia richiesta un’ottima resistenza ad acidi e a cloruri. Anche per 
utensili da lavorazione, stampaggio e sbavatura a caldo.

700 400 25 100% Ar

45656 W Bacchetta TIG per la saldatura di leghe di nichel fra loro, con acciai o leghe 
di rame, saldature dissimili acciaio- rame. Anche per placcature resistenti a 
corrosione fino a 600 °C, 450 °C in ambienti alcalini.

410 200 25 100% Ar

45660 W Bacchetta TIG per la saldatura di leghe Ni-Cu tipo Monel®™ fra loro e con 
acciaio e per placcature resistenti a corrosione da acqua marina.

460 200 25 100% Ar

LEGHE DI SALDATURA

BACCHETTE CASTOTIG
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FILI ANIMATI ENDOTEC (CON PROTEZIONE GASSOSA)

LEGHE DI SALDATURA

Prodotto Descrizione Gas Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Durezza

SALDATURA DELLA GHISA

DO*23 Filo animato non flussato, deposita una lega di tipo 
Fe-Ni-Mn ideale per saldature a freddo e riporti su 
ghise ed unioni ghisa-acciaio, anche per applicazioni in 
multipass con basso apporto termico. Deposito esente 
da cricche, ottimo anche per applicazioni delicate 
(stampi di imbutitura, corpi pompa, anelli di tenuta di 
turbine, basamenti di macchine utensili).

82%Ar 
18%CO2

470 350 15 190 HB

DO*636 Filo animato non flussato per la saldatura della ghisa. 
Composizione innovativa con ridottissimo coefficiente 
di dilatazione termica. Ideale per ricostruzioni e riporti 
contro l’usura. 

82% Ar, 
18% CO2

140- 160 
HV30

Prodotto Descrizione Gas Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Durezza

SALDATURA DI ACCIAI LEGATI, ACCIAI DISSIMILI E DI COMPOSIZIONE SCONOSCIUTA

DO*02/
DO*554S 

Filo animato non flussato per l’unione di acciai 
difficilmente saldabili, acciai dissimili e acciai al 13% Mn. 
Lega incrudibile dotata di elevato allungamento, basso 
coefficiente di attrito metallo-metallo, utilizzabile per 
riporti su binari e scambi, ruote di vagoncini e carri 
ponte o come strato cuscinetto prima del riporto duro.

97,5%Ar 
2,5%CO2

82%Ar 
18%CO2

650 390 35 dopo 
saldatura
180 HV30

incrudito
350 HV30

DO*22 Lega speciale base Ni di piccolo diametro studiata per 
unione e riparazione di pezzi massicci e sottoposti 
a sforzi importanti anche su acciai di composizione 
dubbia. Allungamento, tenacità e resistenza alla cricca 
sono ai massimi livelli.

100% Ar 650 370 40 dopo 
saldatura
165 HV30

incrudito
320 HV30

DO*519S Filo animato flussato di piccolo diametro a struttura 
austeno ferritica, per unione e ricariche di acciai legati, 
acciai difficilmente saldabili, acciai dissimili ed al 
manganese. Anche come strato cuscinetto. Deposito 
ad elevato allungamento.

82%Ar 
18%CO2

700 500 30

EG 507 S Filo animato a doppia protezione per saldatura di 
acciai ad alta resistenza, difficilmente saldabili, ad 
alto contenuto di C o dalla composizione sconosciuta. 
Adatto anche come strato cuscinetto.

82%Ar 
18%CO2

700 500 30

Prodotto Descrizione Gas Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Durezza

ACCIAI INOSSIDABILI

DO*29 Filo animato non flussato per la saldatura di acciai 
inossidabili al CrNi e al CrNiMo a basso carbonio.

97,5%Ar 
2,5%CO2

650 450 42

DO*500 S Filo animato flux cored (con scoria) per la saldatura di 
acciai inossidabili al Cr Ni Mo tipo 316L

82%Ar 
18%CO2

570 430 40

DO*505 S Filo animato con scoria per la saldatura di acciai Duplex. 82%Ar 
18%CO2

850 665 29
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LEGHE DI SALDATURA

FILI ANIMATI ENDOTEC (CON PROTEZIONE GASSOSA)

Prodotto Descrizione Gas Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Durezza

SALDATURA DI ACCIAI DOLCI E BASSO LEGATI

DO*257 Filo tubolare senza saldatura metal cored per unioni di 
metalli base ad alta resistenza. Ideale per operazioni in 
automatico.

82%Ar 
18%CO2

770 690 17

DO*265 S Filo animato a scoria basica per la saldatura di acciai da 
costruzione non legati o debolmente legati. 

82%Ar 
18%CO2

580 490 24

DO*266 S Filo animato a scoria rutile per la saldatura di acciai 
da costruzione non legati o debolmente legati.  Facile 
rimozione della scoria.

82%Ar 
18%CO2

540 450 22

Prodotto Descrizione Gas Durezza

RIPORTI ANTIUSURA AD ELEVATO TENORE DI CARBURI

DO*11 Filo animato non flussato per riporti con la massima resistenza ad abrasione 
ed erosione in presenza di fenomeni corrosivi e calore. La lega, base nichel, 
contenente circa il 50% di carburi di tungsteno in 3 granulometrie diverse, per 
un’ottimale protezione. Contro i più severi fenomeni di usura.

100% Ar matrice: 
55 HRc 
carburi: 

2400 HV 0.3

DO*30 Filo animato non flussato per ricariche e riporti antiusura in una, massimo 
due passate. Deposito con eccezionale durezza e resistenza ad abrasione ed 
erosione da particelle extrafini fin dalla prima passata. Totalmente privo di 
Cromo

97,5%Ar-2,5%CO2

82%Ar - 18%CO2

65-67 HRc

DO*31 Filo animato da riporto duro, deposita una lega con ottima resistenza ad 
abrasione in presenza di pressioni ed urti moderati.

97,5%Ar-2,5%CO2

82%Ar - 18%CO2

55-60 HRc

DO*33 Filo animato non flussato per riporti duri resistenti ad abrasione, pressione ed 
erosione anche a caldo fino a 650°C

82%Ar - 18%CO2

97,5%Ar-2,5%CO2

65-68 HRc

DO*48 Filo animato non flussato sviluppato per resistere alle più severe condizioni di 
usura in presenza di abrasione ed erosione con urti moderati. Deposito denso 
di carburi di tungsteno (50%) in una matrice base ferro. 

97,5%Ar-2,5%CO2 matrice: 
55 HRc 
carburi: 

2300 HV 0.3

DO*327 Filo animato ideale per le applicazioni di manutenzione e riparazione o 
produzione dove è richiesta elevatissima resistenza ad abrasione combinata 
con urti e pressioni, anche ad elevate temperature fino a 500ºC.

97,5%Ar-2,5%CO2 56-59 HRc

DO*332 Filo animato per riporti fino a 4-5 passate con ottima resistenza ad abrasione 
ed erosione in presenza di pressioni, urti moderati e lieve corrosione. Ridotta 
criccabilità.

97,5%Ar-2,5%CO2 60 HRc

DO*390N Filo animato non flussato che deposita una lega ottenuta tramite 
nanotecnologia. La struttura unica del deposito, con grani di dimensione 
nanometrica e la presenza di fasi dure, garantiscono una durezza elevatissima 
fino dalla prima passata ed una eccezionale resistenza all’abrasione.

97,5%Ar-2,5%CO2

82%Ar - 18%CO2

70-71 HRc

EG 8336 Filo animato non flussato che deposita una lega ottenuta tramite 
nanotecnologia. La struttura unica del deposito, con grani di dimensione 
nanometrica e la presenza di fasi dure, garantiscono una durezza elevatissima 
fino dalla prima passata ed una eccezionale resistenza all’abrasione.

97,5%Ar-2,5%CO2

82%Ar - 18%CO2

70-71 HRc
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FILI ANIMATI ENDOTEC (CON PROTEZIONE GASSOSA)

LEGHE DI SALDATURA

Prodotto Descrizione Gas Durezza

SALDATURA DELLE LEGHE SPECIALI DA RIPORTO

DO*04 Filo animato non flussato, deposita una lega inossidabile martensitica 
con eccezionale resistenza ad attrito metallo-metallo, urti e 
pressione fino a 500°C. Deposito facilmente lavorabile all’utensile 
e con eccezionale resistenza alla cricca, ideale per applicazioni in 
stampaggio e formatura a freddo e a caldo.

 97.5%Ar, 2.5%CO2 Durezza dopo 
saldatura: 

48 HRc
Incrudito: 

51 HRc

DO*05 Filo animato non flussato appositamente sviluppato per la ricarica e 
la protezione di parti soggette ad urti e pressioni rilevanti, anche in  
presenza di abrasione e attrito metallo-metallo.

97,5% Ar+2,5% CO2

99% Ar+1% O2

100%Ar

Durezza dopo
saldatura: 
250 HV30
Incrudito: 
380 HV30

DO*06 Filo animato non flussato per ripristino e costruzione di utensili da 
taglio. Foratura e fresatura in acciai HSS. La lega evidenzia eccezionali 
proprietà di resistenza a pressione, urti, attrito metallo-metallo e 
mantenimento del profilo di taglio anche a temperature elevate.

97,5%Ar + 2,5%CO2

100% Ar
Durezza: 

60-63 HRc

DO*13 Filo animato non flussato per riporti resistenti ad urto, pressione 
ed abrasione combinate. Utilizzabile con buoni risultati anche per 
applicazioni che implichino attrito metallo-metallo.

97,5%Ar + 2,5%CO2 56-58 HRc

DO*15 Filo animato non flussato per riporti resistenti ad urto, pressione ed 
abrasione combinate. Il deposito può essere trattato termicamente 
ed è particolarmente adatto per riporti su acciai al Mn, al carbonio o 
bassolegati.

97,5% Ar+2,5% CO2

82%Ar + 18%CO2

100% Ar

56-60 HRc

DO*16 Filo non flussato adatto per impieghi in costruzione o manutenzione 
di stampi ed utensili per lavorazioni a caldo fino ai 500-550°C.  
Ottima resistenza ad urti, pressioni, chock termici e scorrimento a 
caldo.

97,5% Ar+2,5% CO2

82%Ar + 18%CO2

44-48 HRc

DO*55 Filo animato non flussato deposita una lega al Ni-Co-Mo facilmente 
lavorabile all’utensile dopo saldatura, che indurisce sensibilmente 
per precipitazione. Ottima tenuta al taglio, resistente all’attrito 
metallo metallo e alla compressione. 

97,5%Ar+2,5%CO2 
100%Ar

Durezza dopo 
saldatura: 32-35 HRc
dopo tratt. termico 

480°C: 52 HRc

DO*322 Filo animato non flussato per ricariche e riporti in più passate su parti 
soggette ad abrasione ed erosione da particelle fini. 

82%Ar+18%CO2 65 HRc

DO*329 Filo animato non flussato, deposita una lega alto legata al Cr Co W 
con ottima resistenza ad abrasione, pressione  e scorrimento a caldo 
fino a 500°C. Per applicazioni su stampi, sbavatori, cesoie e punzoni.

82%Ar+18%CO2 50-54

DO*53 S Filo animato per unioni e ricariche di acciai inossidabili al CrNi. Rm: 
820-870 Mpa Rp0.2: 620-670 Mpa A5: 12-18 %

82%Ar+18%CO2 40-42 HRc

CaviTec 
GMA

Filo animato speciale prodotto in esclusiva e su licenza da Castolin 
Eutectic per la protezione di giranti e corpi di turbine e pompe 
idrauliche.  Eccezionale resistenza a cavitazione e corrosione.

100%Ar 
97,5%Ar+2,5%CO2

Durezza dopo
saldatura: 
280 HV30 
incrudito 
380 HV30

DO*310 Filo tubolare senza saldatura Metal cored per depositi multipassata 
resistenti ad urti e forti pressioni. Ideale come sottostrato prima di 
riporti duri.

82%Ar+18%CO2 325-375 HB

DO*351 Filo tubolare senza saldatura Metal cored per riporti resistenti ad 
abrasione, attrito anche in temperatura.

82%Ar+18%CO2 56-58 HRc

SAFEHARD
600

Filo SCW dalla composizione unica priva di Cr e Ni per la massima 
sicurezza e tutela degli operatori. Riporti resistenti ad abrasione, urti 
moderati e attrito.

82%Ar+18%CO2 58-60 HRc
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Prodotto Descrizione Rm 
(Mpa)

Rp 0,2
 (Mpa)

A5% Durezza

SUPERLEGHE BASE NICHEL E BASE COBALTO

DO*22 Filo animato base Ni di piccolo diametro studiata per unione e 
riparazione di pezzi massicci e sottoposti a sforzi importanti 
anche su acciai di composizione dubbia. Allungamento, tenacità 
e resistenza alla cricca sono ai massimi livelli.

650 370 40% Dopo
saldatura:
165 HV30
Incrudito: 
320 HV30

DO*60 Filo animato non flussato, deposita una lega base cobalto 
resistente a calore, urti, attrito metallo-metallo e corrosione. 
Per riporti su sedi, otturatori e saracinesche di valvole, utensili di 
cesoiatura e sbavatura a caldo, ugelli iniettori ecc. 

40- 42 HRc

DO*70 Filo animato non flussato, deposita una lega base cobalto legata 
con Cr e W resistente a calore, urti, attrito metallo-metallo e 
corrosione. Per riporti su utensili e parti di macchinari nell’industria 
della carta, della plastica e del legno. 

44-48 HRc

DO*80 Filo animato non flussato, deposita una lega base cobalto 
estremamente tenace, legata con Cr, Mo e W. Ottima resistenza 
a corrosione, calore, urti, attrito metallo-metallo e ossidazione. 
Per stampi, utensili, lame per formatura, sbavatura e tranciatura 
a caldo, valvole e sedi di valvole.

Dopo
saldatura: 

300-350 HV30 
Incrudito: 

460-480 HV30

DO*84 Filo animato non flussato, deposita una lega base Ni in grado di 
resistere a corrosione, ossidazione, chock termici, urti, e pressione 
fino a 1.200°C.  Ideale per utensili da lavorazione, stampaggio e 
sbavatura a caldo.

800 550 Dopo
saldatura: 

270-320 HV30 
Incrudito: 

350-380 HV30

DO*85 Filo animato non flussato ad alto tenore di cobalto per depositi con  
elevatissima resistenza a pressioni, chock termici, ossidazione, 
attrito metallo-metallo ed urti. Lega incrudibile ed estremamente 
tenace, è ideale come strato cuscinetto prima del riporto con 
leghe di cobalto più dure. 

Dopo
saldatura: 
250 HV30
Incrudito: 

340-380 HV30

LEGHE DI SALDATURA

FILI ANIMATI ENDOTEC (CON PROTEZIONE GASSOSA)
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FILI ANIMATI TEROMATEC (CON AUTO PROTEZIONE)

LEGHE DI SALDATURA

Prodotto Descrizione Durezza

RIPORTI ANTIUSURA AD ELEVATO TENORE DI CARBURI

TeroMatec
AN 3965

Filo animato autoprotetto per depositi ricchi di carburi ultrafini ad elevata durezza 
annegati in una matrice di tenacità eccezionale. Depositi con durezze elevate già 
dalla prima passata. 

62-65 HRc

TeroMatec
AN 4395

Filo animato autoprotetto della gamma NanoAlloy® prodotto della NanoTecnologia 
per riporti ad elevatissima resistenza contro l’abrasione, l’erosione e gli urti moderati 
anche in presenza di elevate temperature.

69-70 HRc

TeroMatec
AN 4601

Filo animato autoprotetto per riporti antiusura resistenti ad abrasione in presenza di 
urti e pressioni moderati.

56-60 HRc

TeroMatec
AN 4660 D

Filo animato autoprotetto per riporti antiusura resistenti a fortissima abrasione ed 
erosione in presenza di urti e pressioni moderati e temperature fino a 450°C.

60-63 HRc

TeroMatec
AN 4923

Filo animato autoprotetto per riporti resistenti a forti urti e pressioni in presenza di 
rilevanti fenomeni abrasivi.
Sviluppato per riporti su martelli e barre di frantoio.

58 HRc

Prodotto Descrizione Durezza

SALDATURA DELLE LEGHE SPECIALI DA RIPORTO

TeroMatec
AN 3205

Filo animato autoprotetto per riporti antiusura con elevatissima resistenza ad urti, 
pressioni e attrito metallo-metallo in presenza di fenomeni abrasivi di media entità. 
Deposito incrudibile.

Dopo saldatura: 
200-250 HV30

Incrudito: 
500 HV30

TeroMatec
AN 3302

Filo animato autoprotetto per riporti antiusura con elevatissima resistenza all’urto in 
presenza di pressioni ed abrasione di media entità. Deposito incrudibile.

Durezza Dopo saldatura: 
190-220 HV30

Incrudito: 
fino a 400 HV30

TeroMatec
AN 4415

Filo animato autoprotetto, deposita una lega martensitica ad elevata durezza per 
riporti resistenti ad urti e pressioni anche a caldo. 

55 HRc
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LEGHE DI SALDATURA

FILI ANIMATI ENDOTEC (CON PROTEZIONE GASSOSA)

BRASATURA E SALDOBRASATURA
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LEGHE PER BRASATURA E SALDOBRASATURA

BRASATURA E SALDOBRASATURA

Prodotto Descrizione Tipo lega intervallo di 
fusione

(°C)

EN 
1044

ISO
17672

 LEGHE AUTODISOSSIDANTI PER RAME E SUE LEGHE (RAME - BRONZO - OTTONE)

RB 5246 RB 5246 è una lega Cu-P, in bacchetta tonda 
per unioni capillari di parti in rame senza l’uso 
di disossidante.Impiegata per applicazioni di 
produzione e manutenzione, con garanzia di 
tenuta a pressione d’acqua e gas. Su bronzo e 
ottone si utilizza con disossidante. 

Cu-P 715-820 CP202 CuP180

RB 5280 RB 5280 è una lega Cu P Ag al 2% Ag, per unioni 
di Cu e sue leghe. Il contenuto di Ag migliora le 
caratteristiche meccaniche ed elettriche. 

Ag-Cu-P 645-810 - CuP280

RB 5283 Lega Cu P Ag al 15% Ag per brasature ad elevata 
resistenza meccanica e elevata conducibilità 
elettrica. Ideale anche per giunti mal preparati 
per impieghi su rame, ottone e bronzo. 

Ag-Cu-P 645-800 EN 1044
CP102

CuP284

RB 5286 Lega Cu P Ag al 5% Ag destinata ad unioni e 
riparazioni su pezzi di rame, ottone e bronzo. 
Applicazioni tipiche: scambiatori di calore, 
motori elettrici, condizionamento. 

Ag-Cu-P 645-815 CP104 CuP281

38118 XFC Lega Cu P Ag al 18% Ag con rivestimento 
disossidante. Eccezionale fluidità per il basso 
intervallo di fusione. Per brasatura capillare e 
riparazioni perdite su tutte le leghe di rame.

Ag-Cu-P 645-670 CP101 Cu286

Prodotto Descrizione Ag intervallo 
di fusione

(°C)

EN 
1044

ISO
17672

 LEGHE D’ARGENTO PER BRASATURA CAPILLARE CadFree - Conformi a Norma REACH
 Indicate per: ferro, acciai inossidabili, leghe di rame, leghe di nickel

1020 XFC Bacchetta con rivestimento flessibile XFC, ad alto contenuto 
d’argento, per giunzioni capillari. Elevata fluidità, basso apporto 
termico e buona resistenza meccanica del giunto. 

57 625-640 Ag102 Ag156

1800 Castolin 1800 è una lega quaternaria CadFree® Ag-Cu-Zn-Sn per 
giunzioni capillari di metalli a base Fe, Cu e Ni. Elevata fluidità, 
basso apporto termico e buona resistenza meccanica del giunto. 
Perfetta tenuta nei giunti acqua/gas.

57 625-640 Ag104 Ag145

1655 XFC Bacchetta con rivestimento flessibile XFC di tipo quaternario a 
medio tenore di Ag, per unioni di tipo capillare su metalli pesanti 
nel settore del condizionamento e della refrigerazione. 

34 630-730 Ag106 Ag134

1665 XFC Bacchetta con rivestimento flessibile XFC ad alto tenore di 
argento per unioni capillari. In particolare per  applicazioni nel 
trasporto di liquidi medicali e refrigeranti. Elevata fluidità. 

40 640-700 Ag105 Ag140

1666 XFC Lega ad alto tenore di Ag con Cu-Zn-Sn. Formulata 
per la massima fluidità e bagnatura su vari 
metalli base. Ridotto apporto termico e elevate  
caratteristiche meccaniche. Rivestimento flessibile XFC.

45 660-700 Ag104 Ag145

181 - 181 F Massimo Margine di Sicurezza, grazie al tenore di Ag: adatto per 
giunzioni capillari, nel caso di giunti stretti, o per giunti larghi 
grazie al suo ampio intervallo di fusione. I giunti realizzati con 
Castolin 181 sono particolarmente resistenti agli urti e vibrazioni.

20 740-815 Ag206 -

Carbibraze 
1701

Lega specifica per l’industria degli utensili e per applicazioni 
su metalli duri. La sua bassa temperatura di fusione e l’elevata 
fluidità assicurano un ottimo legame sugli utensili e sul materiale 
base. 

38 680-700 - -
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BRASATURA E SALDOBRASATURA

LEGHE PER BRASATURA E SALDOBRASATURA

Prodotto Descrizione Tipo lega intervallo 
di fusione

(°C)

EN ISO
3677

LEGHE PER SALDOBRASATURA - BRONZI E OTTONI
Indicate per: ghisa, acciaio (lega di carbonio e acciaio per utensili), leghe di rame

146
146 MF
146 XFC®

146 è una lega della famiglia dei bronzi per uso su 
ghisa e acciai al C, adatta anche per acciai zincati e 
leghe a base Rame.

Cu-Zn-Si-Mn-Ni 870-910 B-Cu60Zn
870/910

16
16 XFC® 

Lega contenente Ag ad elevata resistenza 
meccanica per giunzioni capillari o per 
saldobrasatura su acciai al C o per inserti duri. La 
lega, a base Cu, è in grado di offrire una elevata 
fluidità o la possibilità di saldobrasare attraverso il 
semplice controllo dell’apporto termico. Il deposito 
assicura elevate caratteristiche meccaniche e 
ottima resistenza alla fessurazione e agli urti.

Ag-Cu-Zn-Si-Ni9 910 B-Cu48ZnNiAg(Si)
885/915

18
18 MF
18 XFC®

Lega studiata per la riparazione di pezzi in ottone, 
bronzo, acciaio e particolarmente acciaio zincato. 
Deposito omogeneo a tenuta stagna dello stesso 
colore dell’ottone, adatto anche per giunzioni 
dissimili tra ferro e rame. L’aggiunta di elementi 
disossidanti contribuisce a evitare l’evaporazione 
dello zinco e la produzione di fumi.

Ag-Cu-Zn-Si 850-890 B-Cu59ZnAg(Si)
850/890

185
185 XFC®

Lega per saldobrasatura a base Cu-Zn-Ni per 
riparazioni e ricostruzioni.

Zn-Si-Ni10 890-915

80
80 MF
80 XFC®

Lega per brasatura di pezzi in ghisa e acciai 
fortemente sollecitati quali costruzioni tubolari, 
griglie, scaffalature. 
Ottima resistenza all’attrito.

885-910 -

1185 MF Bacchetta con rivestimento Mini-Flux per riporti, 
riparazioni e fabbricazione di pezzi in rame e sue 
leghe quali York-Albro, bronzi d’alluminio, e unioni 
di questi con leghe di nichel o ghisa che devono 
assicurare alta resistenza alla corrosione. Castolin 
1185 MF è particolarmente consigliato per la sua 
resistenza alla corrosione da acqua di mare e da 
acidi organici e minerali quali acido solforico, 
acetico, fluoridrico e cloridrico diluito al 5%,  
soluzioni saline e alcaline.

1020-1040 -
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Prodotto Descrizione Tipo lega intervallo 
di fusione

(°C)

  LEGHE PER RIPORTI ANTIUSURA

CON CARBURI

TeroCote® 
7888 SH 
con carburi 
sferici

7888 SH è una lega ad elevate prestazioni antiusura nella forma di un filo 
flessibile, realizzato da un’anima in Nichel, coperta da un legante elastico 
contenente una miscela di carburi sferici in una polvere a base Nichel. 
Quest’ultima ha una funzione autodisossidante che assicura eccezionali 
proprietà di bagnatura. 
Come risultato uno strato liscio di materiale può essere depositato con 
facilità e velocità senza incorrere in rischi di surriscaldamento. 
7888 SH deposita un rivestimento protettivo a base di carburi di tungsteno 
sferici annegati in una matrice di Nichel-Cromo di notevole durezza. Questa 
struttura assicura un’eccellente resistenza contro le azioni abrasive ed 
erosive di una vasta gamma di materiali. La composizione della matrice 
collabora alla resistenza agli urti e alla corrosione, mentre la forma sferica dei 
carburi rende difficile il loro distacco dalla matrice. Granulometria Carburi - 
5,0 mm: 0,2 - 0,7 mm

Ni-Si-B-C-Cr-Fe 1080-1120

TeroCote® 
7888 T 
con carburi

7888 T è un prodotto ad elevate prestazioni antiusura realizzato in forma 
di filo flessibile con anima in Nichel ricoperta da un legante elastico che 
contiene una miscela di carburi di tungsteno in una polvere a base nichel. 
Quest’ultima ha una funzione autodisossidante che assicura al materiale 
eccezionali caratteristiche di bagnatura.Come risultato uno strato liscio di 
materiale può essere depositato con facilità e velocità senza incorrere in 
rischi di surriscaldo del metallo base. Ogni bobina è realizzata in un’unica 
lunghezza di filo, senza giunzioni per consentirne l’uso con impianti 
automatici. 7888 T deposita un rivestimento protettivo a base di carburi di 
tungsteno frantumati  annegati in una matrice di Nichel-Cromo di notevole 
durezza. 
La struttura assicura un’eccellente resistenza contro le azioni abrasive ed 
erosive di una vasta gamma di materiali, mentre la composizione della 
matrice collabora alla resistenza agli urti moderati e alla corrosione. La 
forma dei carburi li lega particolarmente alla matrice rendendone difficile il 
distacco. Granulometria Carburi - 5,0 mm : 0,2 - 0,7 mm

Ni-Si-B-C-Cr-Fe 1080-1120

Terocote®
7888 C
con carburi

Prodotto ad elevate prestazioni antiusura, realizzato in forma di filo flessibile 
Con anima in Nichel ricoperta da un legante elastico che contiene una 
miscela di carburi di tungsteno in una polvere a base nichel. La formulazione 
del 7888 C garantisce una migliore qualità della fusione per una deposizione 
rapida e perfetto. Questa struttura offre una protezione estremamente 
efficace contro l’erosione e l’abrasione da parte di un’ampia varietà di 
materiali. La matrice garantisce una eccezionale resistenza agli urti moderati 
e alla corrosione. Granulometria Carburi: 0,2 - 0,6 mm

Ni-Si-B-C-Cr-Fe 1080-1120

E 7620 Bacchetta contenente carburi di tungsteno per offrire la massima resistenza 
ad abrasione grazie all’elevata concentrazione di fasi dure in una matrice 
metallica autodisossidante. Utilizzabile su pezzi in acciaio, inossidabile, 
ghisa a mezzo di sistema ossiacetilenico, TIG e Eutalloy. 
La lega realizza un deposito protettivo senza diluizione col metallo base con 
elevata densità di fasi dure a base carburi. Deposito sano, esente da fessure, 
nessuna deformazione dei pezzi. 
Granulometria Carburi - 5.0 mm : 0.85 mm
Granulometria Carburi - 8.0 mm : 1.50 mm

Ni-Si-B-C-Cr-Fe 1050-1120

Ultimium® Ultimium 8888 è una bacchetta composita a base Nichel, contenente 
un’elevata quantità di carburi di tungsteno di granulometria compresa tra 
0,8 e 6,4 mm. Per applicazioni di perforazione e scavo. Depositi con spessore 
variabile tra 5 e 10 mm per massimizzare la resistenza all’usura.

Ni-Si-B-C-Cr 1080-1120

LEGHE PER BRASATURA E SALDOBRASATURA

BRASATURA E SALDOBRASATURA
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BRASATURA E SALDOBRASATURA

LEGHE PER BRASATURA E SALDOBRASATURA

Prodotto Descrizione Tipo lega intervallo 
di fusione

(°C)

  LEGHE PER BRASATURA DOLCE E PER METALLI LEGGERI

BRASATURA DOLCE

157
157T

157 è una lega per brasatura dolce contenente Ag 
ed esente da Cadmio e Piombo, particolarmente 
indicata per applicazioni nell’industria alimentare 
e nelle unioni su acciaio inox. Le caratteristiche 
meccaniche sono superiori a quelle delle leghe 
convenzionali Pb-Sn rendendola preferibile nelle 
condizioni più severe. 

Ag-Sn 221

157 BN Lega per brasatura dolce in bobina , di forma 
tubolare contenente un disossidante non 
corrosivo. Adatta per metalli pesanti ad eccezione 
dell’acciaio inox.

Ag-Sn 221

METALLI LEGGERI EN1044 ISO
17672

190 Lega per brasatura forte di leghe d’alluminio da 
deformazione plastica (laminati e trafilati). Ideale 
per unioni di arredi e tubazioni, telai di finestre, 
utensili in alluminio e applicazioni nell’industria 
aeronautica e radioelettrica. Castolin 190 è una lega 
Alluminio-Silicio per applicazioni ossiacetileniche 
ad alta resistenza meccanica e buona resistenza 
alla corrosione. Non adatta per pezzi che devono 
subire anodizzazione o per leghe che contengono 
oltre l’1.5% di magnesio. 

Al-Si 576-585 Al 104 Al 112

192 FCW 
NT

192 è una bacchetta tubolare, con disossidante non 
corrosivo, con alto tenore di Zinco e Alluminio per 
brasatura di leghe d’alluminio anche con acciaio 
inossidabile.

Zn-Al 576-585 Al 105 Al 112

21 
21 F

Bacchetta rivestita estrusa per alluminio, elevata 
resistenza per applicazioni di riparazione e 
fabbricazione di fusioni di alluminio. Non adatta 
per pezzi che devono subire anodizzazione. Ideale 
per giunzioni testa-testa.

Al-Si 575-630 Al 101 Al 105

AluTin 51 Lega base Pb per brasatura dolce specialmente 
studiata per unioni di Alluminio con altri metalli. 
Contiene 4% di Cd 

Pb-Sn 160-240
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PASTE PER BRASATURA

BRASATURA E SALDOBRASATURA

Prodotto Descrizione intervallo 
di fusione

(°C)

PASTE PER METALLI LEGGERI

109 PA Lega in forma di pasta per unioni su alluminio e sue leghe, pronta all’uso, composta da disossidante, 
legante e lega di brasatura. Adatta per l’impiego con sistemi di distribuzione automatica e per 
brasatura a forno, fiamma o induzione.

570-580

Prodotto Descrizione Tipo 
lega

Corrosivo intervallo 
di fusione

(°C)

PASTE PER METALLI LEGGERI
Idonee per: Rame, acciao, acciao inossidabile, ottone

SP 5427 Pasta per brasatura dolce pronta all’uso composta da disossidante, 
legante e parte metallica. Deposito esente da Piombo e Antimonio. 

Sn 221

CastoTin® 1 CastoTin 1 è una pasta Sn-Pb per brasatura dolce con disossidante 
incorporato. Utilizzabile su inossidabile, leghe ferrose e rameose.

Sn Corrosivo 183-216

CastoTin® 2 CastoTin 2 è una pasta di Sn per brasatura dolce con disossidante 
incorporato. Utilizzabile su inossidabile, leghe ferrose, rameose e di 
nichel. 

Sn Corrosivo 232

Prodotto Descrizione Tipo 
lega

intervallo 
di fusione

(°C)

ISO 17672

PASTE D’ARGENTO PER BRASATURA FORTE  CadFree
Idonee per: ferro, leghe di rame, acciaio inossidabile, leghe di nickel, cupro-alluminio, metallo duro

1800 PA Pasta pronta all’uso contenente una lega Ag-Zn-Cu-Sn con disossidante 
e legante per la brasatura forte di acciai inossidabili, leghe a base 
Fe, Cu e Ni. L’elevato tenore di Ag favorisce la bagnatura e assicura 
giunti ad alta resistenza meccanica. Proporzione ideale tra parte 
metallica e disossidante. Utilizzabile con distributori automatici. 

Ag 630-655 Ag 155
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BRASATURA E SALDOBRASATURA

DISOSSIDANTI

Prodotto Descrizione Idoneo per Range di 
attività 

(°C)

EN 1045 DIN 8511
DIN 1707

  DISOSSIDANTI PER LEGHE D’ARGENTO

1802 HF Disossidante in polvere per brasatura capillare 
con leghe contenenti Ag. Espressamente 
studiato per il sistema di riscaldo ad induzione. 
All’inizio del campo di attività il disossidante 
riduce gli ossidi e rende attiva la superficie del 
pezzo promuovendo la bagnatura e l’azione 
capillare. Non adatto alle leghe leggere.  
Si può diluire con acqua distillata. I residui vanno 
eliminati.

Leghe ferrose 
e rameose

450-850 FH10

1802 PF 
Atmosin

Disossidante in pasta per brasatura capillare  con 
leghe contenenti Ag. Si può distribuire facilmente 
su pezzi in qualsiasi posizione. All’inizio del campo di 
attività il disossidante riduce gli ossidi e rende attiva 
la superficie del pezzo promuovendo la bagnatura 
e l’azione capillare. Non adatto alle leghe leggere.  
I residui vanno eliminati.

Leghe di 
rame, acciaio, 
acciaio inox, 

ghisa e 
carburi

400-800 FH10 F-SH 1

Neutro N Disossidante in polvere per brasatura capillare con 
leghe contenenti Ag. Particolarmente indicato 
per pezzi di piccola dimensione che necessitano 
una forte attività disossidante in tempi brevi. Uno 
strato di materiale rimane attaccato alla bacchetta 
di lega quando questa viene immersa, calda, nel 
disossidante. Si può diluire con acqua distillata. I 
residui vanno eliminati.

Acciaio, leghe 
di rame, 

carburi di 
tungsteno. 

acciaio 
inossidabile, 

leghe di nickel

380-720 FH10 N/A

181 PF 
Atmosin

Disossidante in pasta per brasatura capillare  con 
leghe a medio tenore di Ag. Si può distribuire 
facilmente su pezzi in qualsiasi posizione. All’inizio 
del campo di attività il disossidante riduce gli ossidi 
e rende attiva la superficie del pezzo promuovendo 
la bagnatura e l’azione capillare. Non adatto alle 
leghe leggere. I residui vanno eliminati. Disponibile 
anche nella versione in polvere

Rame e sue 
leghe

550-900 FH10 F-SH 1

Activatec® 
1000

Disossidante in pasta per brasatura capillare con 
leghe ad alto tenore di Ag. 

Acciai 
inossidabili, 

carburi e 
giunzioni 

miste

400-820 FH10 F-SH1

Greenflux
1600 PF

Disossidante ecologico in pasta totalmente privo 
di acido borico e borati. Particolarmente indicato 
per la brasatura capillare con leghe ad alto tenore 
d’argento. Utilizzabile su rame, ottone, bronzo, 
acciaio dolce e acciaio inossidabile.

Leghe ferrose 
e rameose

600-800 F10  

Albro Disossidante per leghe d’Ag con lunga attività ad 
alte temperature. Consigliato per pezzi in bronzo 
d’Alluminio.

Cupro-
alluminio, 

leghe 
contenenti 
alluminio

480-820 FH11 F-SH 1A
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DISOSSIDANTI

BRASATURA E SALDOBRASATURA

Prodotto Descrizione Idoneo 
per

Corrosivo range di 
attività

(°C)

EN 1045
EN 29454

DIN 8511
DIN 1707

DISOSSIDANTI PER BRASATURA DOLCE

157 157 è un disossidante liquido ad elevata 
efficienza per la brasatura dolce di metalli 
base quali inox e leghe di rame. I residui 
vanno rimossi.

Acciaio 
e acciaio 
inossidabile

Corrosivo 150-450 3.1.1 F-SW 12

157 A 157 A è un disossidante bifase liquido/
solido di colore blu per brasatura dolce di 
metalli quali acciai e alluminio. I residui 
vanno rimossi.

Acciaio 
e acciaio 
inossidabile

Molto 
corrosivo

150-450 3.1.1.A F-SW 12

157 NC 157 NC è un disossidante in forma pastosa 
per brasatura dolce su metalli rameosi. I 
residui vanno rimossi.

Leghe di 
rame

Poco 
corrosivo

150-450 3.1.1.C F-SW 12

AluTin 51 Disossidante liquido per brasatura dolce 
per unioni tra alluminio e altri metalli.

Rame, 
acciaio, 
acciaio 
inossidabile, 
ottone

Corrosivo 120-300 2.1.2 F-SW 24

Prodotto Descrizione Idoneo 
per

Corrosivo range di 
attività

(°C)

EN 1045 DIN 8511
DIN 1707

DISOSSIDANTI PER OTTONE E BRONZO

16 Disossidante in pasta per brasatura 
capillare con leghe di Rame-Zinco-Nichel. 
A temperatura elevata il disossidante 
riduce gli ossidi metallici sul metallo base e 
attiva la superficie realizzando le condizioni 
per un’ottima bagnatura e aumentando 
l’effetto di riempimento per capillarità. 
E’ questa la situazione ottimale per dare 
origine alla diffusione atomica tra metallo 
base e lega d’apporto. 

Acciaio, 
acciaio 
inossidabile, 
nickel

- 700-1000 FH21 F-SH 2

18 Disossidante in pasta per brasatura 
capillare con leghe di Rame-Zinco-Nichel. 
A temperatura elevata il disossidante 
riduce gli ossidi metallici sul metallo base e 
attiva la superficie realizzando le condizioni 
per un’ottima bagnatura e aumentando 
l’effetto di riempimento per capillarità oltre 
ad eliminare l’evaporazione dello Zinco e 
l’eccessiva produzione di fumi. E’ questa 
la situazione ottimale per dare origine alla 
diffusione atomica tra metallo base e lega 
d’apporto.

Acciaio, 
acciaio 
zincato, 
materiali 
rameosi.

- 700-1000 FH21 F-SH 2

185 A Disossidante in pasta per brasatura capillare 
con leghe di Rame-Zinco-Nichel da riporto 
e ricostruzione. A temperatura elevata 
il disossidante riduce gli ossidi metallici 
sul metallo base e attiva la superficie 
realizzando le condizioni per un’ottima 
bagnatura. E’ questa la situazione ottimale 
per dare origine alla diffusione atomica tra 
metallo base e lega d’apporto. 

Metalli 
ferrosi e 
rameosi

- 700-1000 FH21 F-SH 2
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Prodotto Descrizione Idoneo 
per

Corrosivo range di 
attività

(°C)

EN 1045 DIN 8511
DIN 1707

DISOSSIDANTI PER GIUNZIONI SU LEGHE D’ALLUMINIO E MATERIALI 
DISSIMILI

190 Disossidante in polvere consigliato per 
l’impiego con la lega Castolin 190. Elevato 
potere disossidante su alluminio e sue 
leghe per facilitare la realizzazione di giunti 
in posizione o di difficile accessibilità. I 
residui vanno rimossi. 

Alluminio e 
sue leghe 
(con meno 
di 1,5% di 
magnesio) 
e giunzioni 
miste

Corrosivo 500-700 FL10 F-LH1

190 NH Disossidante in polvere consigliato per 
l’impiego con la lega Castolin 190. Elevato 
potere disossidante su alluminio e sue 
leghe per facilitare la realizzazione di giunti 
in posizione o di difficile accessibilità. Forte 
riduzione dei tempi di intervento in quanto 
i residui non richiedono la rimozione. 

Alluminio e 
sue leghe 
(con meno 
di 1,5% di 
magnesio) 
e giunzioni 
miste

- 500-700 FL20 F-LH2

BRASATURA E SALDOBRASATURA

DISOSSIDANTI
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POLVERI E FILI PER PROIEZIONE TERMICA

POLVERI PER PROIEZIONE TERMICA

Prodotto Descrizione Tipo di lega Durezza

ROTOTEC – Polveri per procedimento di proiezione termica «a freddo» 

Rototec
51000

Sottostrato di ancoraggio per leghe della serie RotoTec 19000 e MetaCeram 
28000, utilizzabile su tutti i metalli tranne Cu e Mg. la reazione di fusione durante 
la spruzzatura crea un forte legame con il substrato.

Ni-Al-Mo ~170 HV10

Rototec 
19300

Pezzi che lavorano in condizioni di attrito metallo/metallo quali alberi, sedi di 
cuscinetto, pistoni. Lavorabile ad utensile. Buon coefficiente d’attrito. Buona 
resistenza alla corrosione.

Fe-Cr-Ni-Mo ~250 HV10

Rototec
19310

Protezione di pezzi sottoposti ad attrito metallo-metallo, es. cuscinetti auo-
lubrificanti. Adatta a ricostruzione di parti. Facilmente lavorabile a tornio.

Fe-Cr-Ni ~335 HV

Rototec 
19400

Bussole di protezione alberi, pistoni di presse, camicie di motori. Lavorabile 
all’utensile da taglio e ottimo stato di finitura. Proprietà anti grippaggio.

Fe-Cr-Ni ~420 HV10

Rototec 
19850

Pistoni di compressori, perni e pulegge. Ottima lavorabilità per tornitura. Basso 
coefficiente di attrito.

Cu-Al ~120 HV10 

Rototec 
19868

Riporti interni di cilindri di presse, guide di scorrimento, modelli di fonderia. Buona 
lavorabilità per tornitura. Basso coefficiente di attrito e buona resistenza alla 
pressione. Buona resistenza a corrosione.

Cu-Al-Ni ~150 HV10 

Rototec
19910

Riparazione di pistoni, sedi di cuscinetto e superfici di scorrimento usurati. 
Resistenza ad attrito ed allo scagliamento. Ottima lavorabilità al tornio.

Ni-Cr-Fe-Al ~360 HV

Rototec 
19985

Portate di cuscinetto, pistoni, utilizzabile per la ricostruzione di parti usurate. 
Eccellente lavorabilità per tornitura.

Ni-Cr-Fe ~200 HV10

Rototec 
29230

Cartelli stradali, piloni, incastellature di gru, strutture metalliche, corpi di macchine, 
attrezzature portuali, riparazioni di danni accidentali a strutture metalliche 
galvanizzate. Zn >99%. Bassa temperatura di fusione. Riporti sacrificali che 
assicurano una protezione catodica dei metalli ferrosi contro fenomeni atmosferici 
corrosivi.

Zn --

Rototec 
29240

Leghe antifrizione. Ricostruzione di cuscinetti. La miglior adesione della lega è 
ottenuta realizzando sulla superficie una stagnatura con CastoTin 1. Eccellente 
comportamento in condizioni di attrito.
Bassa temperatura di fusione.

Sn-Sb-Cu --

Prodotto Descrizione Tipo di lega Durezza

PROXON – Polveri monostrato per procedimento di proiezione termica a «freddo»

Proxon
21021

Portate di cuscinetto, errori di lavorazione. Riporti antiusura sottili e spessi su 
ogni componente meccanico. Utilizzata senza lega d’attacco. La miglior finitura 
superficiale è ottenuta per rettifica.

Ni-Al-Mo ~170 HV10

Proxon 
21031

Per componenti sottoposti ad usura e corrosione come pale di ventilatore, bussole 
di protezione alberi e sedi di cuscinetto di cilindri. Utilizzata senza lega d’attacco. 
Per riporti con spessore <3 mm.

Ni-Cr-Al-Fe-
Mo

~280 HV10

Proxon 
21071

Pistoni di compressori, perni di articolazione e pulegge. Utilizzata senza lega 
d’attacco. Buona lavorabilità. Basso coefficiente di attrito. Per riporti con spessore 
<4mm.

Cu-Al ~120 HV10 
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Prodotto Descrizione Tipo di lega Durezza

EUTALLOY– Polveri autodisossidanti per proiezione e fusione contemporanea 

Eutalloy
10009

Riporti su camme, punzoni, arresti meccanici, ruote di guida, filtropresse per 
zuccherifici, viti di decantatori, parti di ingresso vapore. Riporti su pezzi sottoposti 
ad attrito. Basso coefficiente di attrito. Buona resistenza alla corrosione, erosione 
ed abrasione sotto carichi leggeri.

Ni-Cr-B-Si-Fe ~63 HRc

Eutalloy 
10011

Riporti su elementi di catene, viti di trasporto, parti di eccentrici, stampi per laterizi, 
punte di escavatori e di perforatori per roccia, lanciaterra, coltelli scortecciatori. 
80% di carburi di tungsteno. Eccellente resistenza all’abrasione con dimensione 
dell’abrasivo da fine a grosso.

Ni-Cr-B-Si-Fe 
con carburi di 

Tungsteno

~65 HRc

Eutalloy 
10112

Riporti su parti di macchine usate nel trasporto, movimentazione e trasformazione 
di minerali: viti di trasporto, mescolatori per argilla, stampi, segmenti, wipers, 
giranti di turbine,giranti di ventilatori,pompe a vite, ecc. 60% di carburi di tungsteno. 
Eccellente resistenza all’erosione ed abrasione con abrasivo da fine a grosso.

Lega Ni-Cr-
B-Si-Fe con 

carburi di 
Tungsteno

~64 HRc

Eutalloy 
10185

Riporti su ghise e stampi in acciaio per materiali plastici e vetro. Riporti su 
alberi, eccentrici e cuscinetti. Brasatura di placchette di carburo di tungsteno su 
stabilizzatori di perforazione, ecc. Adatta per resistere all’attrito metallo - metallo. 
Eccellente resistenza a corrosione. Lavorabile all’utensile.

Ni-B-Si ~390 HV30

Eutalloy 
10224

Riparazioni su spigoli di stampi per vetreria, denti di ingranaggio, collettori di 
scappamento, corpi di pompa. Strato di attacco prima della saldatura ad elettrodo 
su ghise difficilmente saldabili, ecc. Ideale su ghise nuove ed usurate. Buona 
resistenza alla corrosione. Lavorabile all’utensile.

Ni-B-Si ~260 HV30

Eutalloy 
10611

Riporti su viti di trasporto per industria chimica, pale di ventilatore nei cementifici, 
trivelle e viti di estrusione. Pale e segmenti di mescolatori, ecc. 50% di carburi di 
tungsteno. Eccellente resistenza all’abrasione sotto pressione ed alla corrosione.

Co-Ni-Cr-B-Si 
con carburi di 

Tungsteno

~55 HRc

Eutalloy 
10680

Riparazione di cuscinetti, sedi di valvole in ghisa, stampi, sedi di chiavette, sedi 
di cuscinetto. Ripristino di utensili di tiro. Ripristino di errori di lavorazione, ecc. 
Buona resistenza agli urti ed all’ossidazione anche a caldo. Lavorabile all’utensile.

Ni-B-Si ~240 HV30

POLVERI PER PROIEZIONE TERMICA

POLVERI E FILI PER PROIEZIONE TERMICA

Prodotto Descrizione Tipo di lega Durezza

EUTALLOY SF  – Polveri autodisossidanti per proiezione e fusione contemporanea per Lancia SF

Eutalloy SF 
PE8213

Per riporti spessi. Stabilizzatori per l’industria della perforazione petrolifera e del 
gas. 55% di carburi di tungsteno. Eccellente resistenza alla criccatura alla abrasione 
e corrosione.

Ni-Cr-B-Si-Fe 
con carburi di 

Tungsteno

~55 HRc

Eutalloy SF 
PE8214

Riporti lisci su particolari soggetti a abrasione, ottima resistenza alla corrosione. 
Depositi fino a 2 mm su una passata.  45% di carburi di tungsteno. Eccellente 
resistenza all’abrasione in presenza di abrasivi fini. Ideale per riporti su spigoli.

Ni-Cr-B-Si-Fe 
con carburi di 

Tungsteno

~62 HRc

Eutalloy SF 
PE8215

Per riporti lisci e parti soggette a forte abrasione come pezzi di macchine agricole 
o coclee. 60% di carburi di tungsteno. Eccellente resistenza ad abrasione anche di 
particelle fini.

Ni-Cr-B-Si-Fe 
con carburi di 

Tungsteno

~60 HRc

Eutalloy SF 
15296

Per parti soggette ad attrito, con leggera usura per abrasione e corrosione come 
camme, alberi a gomito, valvole, pale di ventilatore. Basso coefficiente di attrito, e 
buona resistenza all’abrasione. Ottima resistenza alla corrosione.

Ni-Cr-B-Si-Fe ~60 HRc
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POLVERI E FILI PER PROIEZIONE TERMICA

POLVERI PER PROIEZIONE TERMICA

Prodotto Descrizione Durezza

EUTALLOY LT – Polveri autodisossidanti a base Nichel per vetreria

Eutalloy LT 
PE8418

Riparazione di difetti localizzati su stampi, giunzioni e spigoli 
facile da lavorare od aggiustare. Piccole riparazioni.
Granulometria -106 µm
Piccole riparazioni

240 HV30 
(~18 HRc)

Eutalloy LT 
PE8422

Riparazione o protezione di componenti di stampi, giunzioni, 
maschietti, anelli guida.
Granulometria -106 µm
Piccole o medie riparazioni

~ 270 HV30 
(~22 HRC)

Eutalloy LT 
PE8426

Grandi riparazioni e riporti preventivi su giunzioni spigoli e guide.
Granulometria -106 µm
Rapida applicazione

~300 HV30
(~26 HRC)

Eutalloy LT 
PE8431

Rapide riparazioni e grandi riporti preventivi su spigoli di stampi 
e guide. 
Granulometria -106 µm
Buona bagnabilità e rapidità applicazione

~31 HRC

Eutalloy LT 
PE8435

Grandi riparazioni e riporti preventivi su stampi ugelli e maschietti. 
Granulometria -106 µm
Fluidità migliorata e rapidità

~35 HRC

Eutalloy LT 
PE8440

Migliorata saldabilità ed elevata durezza per riporti su fondelli 
sbozzatori o parti in rotazione. Granulometria -106 µm
Rapidità di applicazione e migliore fluidità

~40 HRC

Prodotto Descrizione Tipo di lega Durezza

EUTALLOY RW – Polveri autodisossidanti per proiezione con successiva fusione

Eutalloy 
RW 12494

Riporti su tubi di caldaia di inceneritori. Elementi di macchine per l’industria 
chimica ed alimentare. Ottima resistenza alla corrosione. Adatto per resistere 
all’attrito sotto carichi leggeri. Lavorabile all’utensile.

Ni-Cr-B-Si-Fe ~310 HV30

Eutalloy 
RW 12495

Riporti su bussole di usura di pompe, punzoni per vetreria, parti di valvole: seggi, 
otturatori, ecc. Adatta per resistere all’urto ed all’attrito. Lavorabile all’utensile.

Ni-Cr-B-Si-Fe ~390 HV30

Eutalloy 
RW 12496

Riporti di steli di alberi, bussole di usura, pistoni di pompe e particolari di rubinetti, 
separatori per polveri di carbone, ecc. Basso coefficiente di attrito e buona 
resistenza all’abrasione. Eccellente resistenza alla corrosione specialmente da 
acqua di mare.

Ni-Cr-B-Si-Fe ~680 HV30

CPS 1238 Riporti su pale di ventilatori, pale di mescolatori, viti di trasporto, guide e pulegge 
di traino. Parti di usura di attrezzature agricole, ecc.  
40% di carburi di tungsteno
Eccellente resistenza all’abrasione.

Ni-Cr-B-Si-Fe 
con carburi di 

tungsteno

~678 HV30

PE 8014 Riporti su pale di ventilatori, pale di mescolatori, viti di trasporto, guide e pulegge 
di traino. Parti di usura di attrezzature agricole, ecc.  
40% di carburi di tungsteno
Eccellente resistenza all’abrasione.

Ni-Cr-B-Si-Fe 
con carburi di 

tungsteno

~790 HV30

Lavorabile per 
limatura

Lavorazione con 
utensili da taglio

Parti in acciaio e 
ghisa

In Bronzo d'Al
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Prodotto Descrizione Tipo di lega Durezza

CASTOPLAST – Polveri termoplastiche per procedimento di proiezione termica a «freddo» 

CastoPlast 
31200 

Riporti Termoplastici. Protezione di particolari sottoposti alla corrosione in 
ambiente chimico, marino, rurale ed urbano. Buona resistenza ai raggi UV. Buon 
isolamento elettrico. Adatto per ricostruzioni anche in forti spessori. 
Resiste bene all’attrito ed abrasione. Buona resistenza alle soluzioni saline ed 
alcaline, agli idrocarburi ed ai solventi.
Rigidità dielettrica ~35 kV/mm
Max. temperatura di servizio 100°C.
Max. temperatura di picco 140°C.
Temperatura di fusione 185°C.

Poliammide ~~75 ShD

POLVERI PER PROIEZIONE TERMICA

POLVERI E FILI PER PROIEZIONE TERMICA

Prodotto Descrizione Tipo di lega Temp. 
Max di 
servizio 

C°

Densità
kg/dm3

Micro
Durezza

 METACERAM – Polveri Ceramiche e refrattarie per procedimento di proiezione termica a «freddo»

Metaceram
28010

Applicabile sulla lega d’attacco RotoTec 
51000. Rivestimenti di zone di tenuta di 
premistoppa, bussole di protezione albero, 
perni, guide. Pistoni, alberi di pompe, canali 
d’alimentazione. Elevata durezza, eccellente 
resistenza alla corrosione, basso coefficiente 
di attrito.

Cr2 O3 500  5,2 ~2400 HV10

MetaCeram 
28020

Applicabile sulla lega d’attacco RotoTec 51000. 
Riporti su portate di premistoppa, bussole di 
protezione albero, isolamento elettrico di parti 
di macchine, anelli di presse per la fabbricazione  
di pneumatici, piastre di vagliatura. Elevata 
durezza, eccellente resistenza alla corrosione. 
Buon isolamento elettrico (in funzione dello 
spessore del deposito). 

Al2O3 TiO2 (2.2%) 1000 4,0 ~1950 HV10

MetaCeram 
28060

Applicabile sulla lega d’attacco RotoTec 51000.
Bussole di pompe, tenute meccaniche, 
superfici di scorrimento, pompe e giranti. 
Combina una buona resistenza all’usura 
adesiva, all’abrasione con basso coefficiente di 
attrito.

Al2O3 TiO2 (39%) 700 4,1 ~1200 HV10

MetaCeram 
28085

Applicabile sulla lega d’attacco RotoTec 51000.
Rivestimenti di isolamento termico di parti 
di camera di combustione, crogioli, parti di 
macchine per fonderia, secchie di colata per 
acciaieria, rulli di guida per bagni di zincatura,  
tubazioni di pirometri. Eccellente isolante 
termico con resistenza agli choc termici.
Non favorisce la bagnatura da parte del 
metallo liquido.

ZrO CaO (30%) 1200 5,4 ~700 HV10

MetaCeram 
28095

Lega autoancorante. 
Rivestimento di cuscinetti, guide di 
scorrimento, mandrini, portate di premistoppa, 
pistoni di pompe ad alta pressione. Buona 
resistenza all’abrasione con un eccellente 
coefficiente di attrito. Deposito non-
magnetico.

Mo 400 10,5 ~900 HV10
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POLVERI E FILI PER PROIEZIONE TERMICA

POLVERI PER PROIEZIONE TERMICA

Prodotto Descrizione Tipo di lega Durezza

EuTroLoy – Polveri per procedimento PTA (Plasma ad Arco Trasferito) e Laser

EuTroLoy 
PG 6503

Riporti su viti di separatori e di trasporto. Parti di mescolatori. Utensili di 
perforazione. Stampi per laterizi e piastrelle. Bussole di protezione ed utensili per 
la lavorazione del legno. 60% di carburi di tungsteno.
Eccellente resistenza alla abrasione. 

Ni-B-Si-Fe 
con carburi di 

tungsteno

~60 HRc

EuTroLoy 
16001

Riporti su viti di estrusione di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, bussole 
di pompe, bracci di mescolatori, sedi di cuscinetti con elevate pressioni localizzate, 
sedi di valvole. Elevata resistenza all’abrasione sotto pressione. Buona resistenza al 
calore ed alla corrosione. Basso coefficiente di attrito metallo-metallo, insensibile 
all’usura adesiva. 
Per temperature di servizio fino a 750 °C.

Co-Cr-W-Ni-Fe
(Tipo Gr. 1)

~40 HRc

EuTroLoy 
16006

Riporti su sedi di valvole, bussole di protezione albero, sedi di tenute, utensili per 
il legno e per la lavorazione delle materie plastiche, componenti di agitatori, parti 
di valvole, viti di estrusione, strati cuscinetto per riporti con lega EuTroLoy 16001. 
Elevata resistenza all’abrasione sotto pressione ed alla cavitazione. Resistenza al 
calore ed alla corrosione. Basso coefficiente di attrito metallo-metallo, insensibile 
all’usura adesiva. Per temperature di servizio fino a 750 °C.

Co-Cr-W-Ni-Fe
(Tipo Gr. 6)

~40 HRc

EuTroLoy 
16012

Sedi di valvole, viti di estrusione di materie plastiche, viti di alimentazione per 
polveri e spappolatori per cartiere, utensili per il legno, segmenti di tenuta e piastre 
di raffreddamento per il clinker, utensili per la carta, plastica e per la lavorazione 
del legno. Elevata resistenza all’abrasione sotto pressione ed alla cavitazione. 
Resistenza al calore ed alla corrosione. Basso coefficiente di attrito metallo-
metallo, insensibile all’usura adesiva. Per temperature di servizio fino a 750°C

Co-Cr-W-Ni-Fe
(Tipo Gr. 12)

~46 HRc

EuTroLoy 
16021

Matrici di formatura per acciai,  utensili per la lavorazione a caldo come stampi e 
lame di cesoia, sedi di valvole, superfici sedi di tenuta su alberi e lanterne, pompe 
e parti di turbine. Strati cuscinetto per riporti con leghe EuTroLoy 16001, 16006, 
16012. Riporti resistenti alla corrosione, ossidazione, temperatura, cavitazione, 
choc termici e su materiali resistenti allo scorrimento termico. Incrudibile. Basso 
coefficiente di attrito metallo-metallo, insensibile all’usura adesiva. Riporto 
amagnetico, facilmente lavorabile e lucidabile.

Co-Cr-Mo-Ni
(Tipo Gr. 21)

~30 HRc

EuTroLoy 
16218

Adatta al contatto con vetro fuso, al rivestimento di stampi di vetreria in ghisa e 
collarini. Eccezionale adesione alla ghisa lamellare e sferoidale oltre che all’acciaio. 
Buona resistenza al calore.

Ni-Cr-B-Si-Al ~26 HRc

EuTroLoy 
16219

Adatta al rivestimento di stampi di vetreria in ghisa e collarini di vetreria. Utilizzabile 
su sedi di valvole e per depositi anti corrosione. Eccezionale adesione alla ghisa 
lamellare e sferoidale oltre che all’acciaio. Buona resistenza al calore.

Ni-Cr-B-Si-Al ~32 HRc

EuTroLoy 
16221

Indicata per riporti su stampi per vetreria.
Per fondini, contropunte, teste di soffiaggio in ghisa ed in bronzo d’alluminio. Matrici 
di formatura in ghisa, porte per forni da coke. Strati di attacco su parti in ghisa 
sferoidale e lamellare. Eccellente legamento su ghise grigie a grafite sferoidale e 
lamellare, come sugli acciai. Eccellente resistenza al calore ed agli choc termici.

Ni-Cr-B-Si-Fe ~30 HRc

EuTroLoy 
16223

Utensili di formatura in ghisa grigia, stampi di vetreria in ghisa e bronzo, valvole e 
parti di scorrimento e matrici. Per rivestimenti resistenti a corrosione e sottostrati 
su ghisa grigia e sferoidale.

 Ni-Cr-B-Si-Al ~34 HRc

EuTroLoy 
16316

Protezione contro acqua di mare e acque reflue. Rivestimento per cilindri idraulici 
e per parti nell’industria chimica, carta e cellulosa e alimentare, anche per 
sottostrati. Acciaio austenitico col 9% circa di ferrite e basso contenuto di carbonio. 
Resistente a pitting e corrosione intercristallina fino a temperature di 400°C oltre 
che a scagliatura fino a 800°C. Può esser lucidato a specchio.

Fe-Cr-Ni-Mo ~170 HV

EuTroLoy 
16318 

Rivestimento integrale su collarini di vetreria e altri componenti realizzati in Cu-Al. 
Eccellente adesione al bronzo d’alluminio, non adatta alla ghisa.

Ni-Cr-B-Si-Al ~29 HRc

EuTroLoy 
16319 

Rivestimento integrale su collarini di vetreria e altri componenti realizzati in Cu-Al. 
Eccellente adesione al bronzo d’alluminio, non adatta alla ghisa.

Ni-Cr-B-Si-Al ~33 HRc
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Prodotto Descrizione Tipo di lega Durezza

EuTroLoy – Polveri per procedimento PTA (Plasma ad Arco Trasferito) e Laser

EuTroLoy 
16410

Riparazione di alberi e cilindri idraulici per applicazioni on-shore. Per parti di 
pompe e utensili di formatura. Acciaio inox con struttura ferritico-martensitica, 
resistenza a corrosione discreta ad acque reflue e marine 

Fe-Cr ~40 HRc

EuTroLoy 
16431

Riparazione di alberi per motori elettrici, rivestimento di cilindri idraulici per 
applicazioni on e off shore. Acciaio inox con struttura ferritico-martensitica 
dopo saldatura. Buona resistenza a corrosione.

Fe-Cr ~40 HRc

EuTroLoy 
16454

Rivestimento di tenute meccaniche per sedi di guarnizioni nelle valvole e sedi 
valvole oltre che per tenute scorrevoli. Per utensili di formatura, rotori di pompe, 
camme, viti di estrusione.

Ni-Cr-B-Si ~53 HRc

EuTroLoy 
16496

Rivestimento di rulli di colata continua, superfici di tenuta nelle valvole, sedi 
valvola, utensili di formatura, rotori di pompe, camme e viti di estrusione. Elevata 
resistenza allo scorrimento a caldo, alla corrosione e al calore. Basso coefficiente 
di attrito per scorrimento ed elevata resistenza a distacco per attrito adesivo.

Ni-Cr-B-Si-Fe) ~58 HRc

EuTroLoy 
16604

Utensili per la lavorazione a caldo ed a fredddo dei metalli: utensili per sbavatura, 
cilindri di laminatoi, macchine di curvatura. Bocchelli. Superfici di tenuta. Zone 
cuscinetto prima di riporti con leghe di cobalto. Deposito incrudibile con 
struttura martensitica fine. Eccellente resistenza al calore, agli choc termici ed 
alla corrosione. Buona resistenza alla criccatura.

Fe-Co-Cr-Mo ~45 HRc

EuTroLoy 
16606

Stampi e mandrini sottoposti a temperatura, utensili da taglio, anche per 
fibre naturali, punzoni,  matrici di trafila e stampi di imbutitura, inserti per 
forgiatura, parti di usura di viti, valvole, cilindri di estrusione. Deposito a 
struttura martensitica, utensili per la lavorazione a freddo dei metalli. Resistente 
all’usura per abrasione ed a sollecitazioni di fatica, come quando è sottoposto 
ad una combinazione di usura per abrasione e sollecitazioni di fatica. Resistente 
all’usura a caldo. Buona Temprabilità. Trattabile termicamente.

Fe-W-Cr-Mo-V ~58 HRc

EuTroLoy
16622

Protezione di componenti di motori marini, componenti di centrali termiche, 
tubi e pannelli di caldaia. Per installazioni su aste di perforazione, componenti 
di valvole per il greggio, utensili per lavorazione sottomarina. Elevata duttilità, 
ottima resistenza a corrosione (es. da acqua marina), anche ad acidi organici e 
inorganici.

Ni-Cr-Mo
(tipo IN622/C22)

~230 HV

EuTroLoy 
16625

Per protezione da corrosione nell’industria chimica, per cilindri idraulici, 
componenti di centrali termiche e installazioni su aste di perforazione.
Rivestimenti di componenti di valvole per il greggio, utensili per lavorazione 
sottomarina.  Elevata duttilità, ottima resistenza a corrosione (es. da acqua 
marina). Tenace a temperature sottozero, adatta ad utilizzo in criogenia.

Ni-Cr-Mo-Nb-Fe 
(tipo IN625)

~210 HV

EuTroLoy 
16670

Protezione di manufatti nell’industria chimica  e alimentare. Rivestimenti per 
applicazioni offshore, sottostrati per rivestimenti anti-usura, protezione da 
scagliatura. Acciaio austenitico con ottima resistenza a corrosione. Buona 
resistenza al distacco per attrito adesivo grazie al basso coefficiente d’attrito.

Fe-Cr-Ni-Mn ~200 HV

EuTroLoy 
16800

Protezione di bracci di mescolatori, componenti nell’industria della carta, 
cesoie per l’acciaio, coltelli per il taglio a caldo, matrici di estrusione, sedi 
valvole, componenti di pompe nell’industria chimica. Resistenza molto buona a 
corrosione intercristallina e all’interfaccia oltre che a rotture da corrosione sotto 
sforzo. Eccellente resistenza a corrosione a mezzi ossidanti quali gli acidi nitrico, 
fosforico, solforico e solforoso.

Ni-Mo-Cr-W 
(tipo C276)

~230 HV

POLVERI PER PROIEZIONE TERMICA

POLVERI E FILI PER PROIEZIONE TERMICA
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FILI PER PROIEZIONE TERMICA ALL’ARCO ELETTRICO

POLVERI E FILI PER PROIEZIONE TERMICA

Prodotto Descrizione Tipo di lega Durezza

EUTRONIC ARC– Fili per spruzzatura termica arco elettrico

EuTronic® 
Arc 01 E

Protezione di strutture in acciaio per strutture marine e costiere, specialmente 
nel settore petrolchimico. Recupero di errori di lavorazione. Riporti resistenti alla 
corrosione atmosferica e all’immersione in acqua di mare. Buona conducibilità 
elettrica e del calore.

AI 25-30 HB

EuTronic® 
Arc 541

Lega d’attacco e per ricostruzione di pezzi o per il loro recupero dimensionale. Ni-AI ~170-200 Hv

EuTronic® 
Arc 520

Rivestimento e protezione di strutture in acciaio dolce ed acciaio  in ambiente 
urbano e rurale. Protezioni elettromagnetiche. Sottostrato per superfici da 
verniciare.  Riporti che trovano il miglior utilizzo in ambienti con ph superiore a 6. 
Riporti resistenti alla corrosione atmosferica ed all’umidità.

Zn ~12-15 HB

EuTronic® 
Arc 521

Protezione di strutture in acciaio dolce ed acciaio. Riporti resistenti alla corrosione 
atmosferica e marina. 

Zn-Al ~15-20 HB

EuTronic® 
Arc 532

Realizzazione di riporti antiusura alternativi agi acciai inossidabili al 13%Cr. 
Sostituiscono la Cromatura sui pistoni idraulici. Riporti resistenti all’usura su 
rulli nell’industria della carta, sedi di cuscinetti e di tenute meccaniche. Lega 
auto ancorante con proprietà di  resistenza all’usura per attrito metallo-metallo, 
corrosione ed ossidazione.

Fe-Cr-Mn-C ~640 HV0.3 

EuTronic® 
Arc 560

Recupero dimensionale di pezzi. Eccellente resistenza a corrosione leggera ed 
alla corrosione, adatta per la ricostruzione di particolari meccanici usurati.

Fe-C-Si-Mn-Cr ~320 Hv

EuTronic®
Arc 579

Ripristino di componenti usurati in generale, recupero di diametri interni ed esterni, 
sedi e corpi di cuscinetto, superfici piane. Riporti protettivi dalla corrosione di gas
caldi negli scambiatori di calore, tubazioni di processo. Lega auto ancorante per
riporti spessi e sottili resistenti alla corrosione. Facile lavorabilità, simile a quella
degli acciai dolci.

 Fe-Ni-Cr-Si-Mn ~230 HV0.3

EuTronic® 
Arc 595

Giranti di ventilatori, componenti di pompe, bruciatori di caldaie a carbone, 
surriscaldatori, tubi di caldaia, economizzatori, installazioni di caldaia, piastre Fuller 
nei cementifici, condotte estrazione fumi di acciaieria, ecc. Lega auto ancorante 
con spiccate caratteristiche di resistenza all’usura in particolare dall’erosione da 
fanghiglia, corrosione ed abrasione con basse pressioni. Resistente in ambienti 
con temperature di servizio fino a a 925°C.

Fe-Cr-B-Si-Mn-C ~965 HV0.3
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TECNOLOGIA DI RIPORTO A FREDDO
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Gamma di resine epossidiche bi e tri-componenti

 MECATEC 

Prodotto Descrizione Vantaggi
Temperatura operativa 
massima

GAMMA MECAFIX - Per riparazioni

MecaFix 
100

Pasta di riparazione di 
emergenza in polimero 
ad azione rapida; 
indurimento in tre 
minuti

Asciugatura estremamente rapida al contatto; 
essiccazione a bassa temperatura; eccellenti 
proprietà adesive; adatto a riparazioni in tempo 
reale di perdite attive

Servizio in ambiente umido: 40°C
Servizio in ambiente asciutto: 48°C

MecaFix 
120

Pasta in polimero 
composito per 
ricostruzione e 
riparazione

Asciugatura a bassa temperatura; eccellenti 
proprietà adesive; eccellente mantenimento dello 
spessore per applicazioni sottili; progettato per 
lavorazioni di precisione con basso tasso di difetti; 
eccezionale resistenza a pressione e deformazione

Servizio in ambiente umido: 50°C
Servizio in ambiente asciutto: 90°C

MecaFix 
125

Pasta in polimero 
per ricostruzione 
e riparazione di 
componenti che 
operano ad alta 
temperatura

Eccellente mantenimento dello spessore per 
applicazioni sottili; resistente a corrosione da 
liquidi e ad alta temperatura; progettato per 
lavorazioni di precisione con basso tasso di 
difetti; eccezionale resistenza a pressione e 
deformazione

Servizio in ambiente umido: 150°C
Servizio in ambiente asciutto: 250°C

Protezione attiva conto l’usura. Per la riparazione e protezione di tutti i metalli, sia per pezzi sottili 
che di grosso spessore o dalla geometria complessa. Riduce i tempi di fermo impianto e i costi di 
manutenzione. Rispetta l’ambiente.

Prodotto Descrizione Vantaggi
Temperatura operativa 
massima

GAMMA MECACORR - Anti-corrosione

MecaCorr 
700

Rivestimento 
liquido modificato in 
poliuretano/epossidico

Economico e facile da usare; progettato 
per servizio per immersione; protezione da 
corrosione versatile adatta a un’ampia gamma 
di materiali; essiccazione in condizioni di freddo 
e umido; può essere applicato con pennello o 
MeCaSpray©

Servizio in ambiente umido: 50°C
Servizio in ambiente asciutto: 85°C

MecaCorr 
710

Rivestimento liquido 
epossidico polimerico 
rinforzato con piccole 
particelle di ceramica

Economico e facile da usare; progettato per 
servizio per immersione; protezione da corrosione 
versatile adatta a un’ampia gamma di materiali; 
essiccazione in condizioni di freddo e umido; può 
essere applicato con pennello o MeCaSpray©

Servizio in ambiente umido: 65°C
Servizio in ambiente asciutto: 100°C

MecaCorr 
750

Rivestimento liquido con 
fibra di vetro resistente 
ad aggressione chimica

Fibra di vetro modificata; eccellente resistenza 
chimica; prestazioni eccezionali in ambienti 
acidi; rapida essiccazione e rapido ritorno in 
servizio; può essere applicato con pennello o 
MeCaSpray©

Servizio in ambiente umido: 95°C
Servizio in ambiente asciutto: 150°C

MecaCorr 
780

Rivestimento liquido 
epossi-ceramico 
resistente ad 
aggressione chimica ed 
elevata temperatura

Rivestimento in polimero resistente alle più 
alte temperature; eccellente in contesti di 
decompressione rapida; resistente a vapore; 
eccezionale protezione da corrosione; può 
essere applicato con pennello o MeCaSpray©

Servizio in ambiente umido: 180°C
Servizio in ambiente asciutto: 243°C
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MECATEC

Gamma di resine epossidiche bi e tri-componenti

Prodotto Descrizione Vantaggi
Temperatura operativa 
massima

GAMMA MECAWEAR - Anti-usura

MecaWear 
300

Rivestimento in 
polimero epossidico 
ceramico/liquido 
elastomerico

Modificato dal punto di vista elastomerico 
per migliorare la resistenza ad abrasione e 
urti; rinforzato con carburo di silicio; fornisce 
una superficie di rivestimento estremamente 
liscia; progettato per abrasione da fanghi 
e scivolamento; può essere applicato con 
pennello o MeCaSpray©

Servizio in ambiente umido: 50°C
Servizio in ambiente asciutto: 90°C

MecaWear 
350

Rivestimento in 
polimero liquido 
rinforzato con ceramica 
in carburo di silicio e 
aggiunta di novolacche 
per avere una matrice 
termostabile e 
resistente ad alte 
temperature

Resistenza super ad alte temperature; 
rinforzata con fine carburo di silicio; buone 
proprietà di mantenimento dello spessore; può 
essere applicato con pennello o MeCaSpray©

Servizio in ambiente umido: 150°C
Servizio in ambiente asciutto: 270°C

MecaWear 
400

Polimero in pasta 
modificato con 
elastomeri a 3 
componenti con 
ceramica e Kevlar®

La migliore resistenza agli impatti; caricato con 
allumina ceramica sferica e angolare; rinforzato 
con Kevlar©; ottima alternativa alle piastrelle di 
ceramica

Servizio in ambiente umido: 50°C
Servizio in ambiente asciutto: 90°C

MecaWear 
450

Polimero in pasta 
con novolacche a tre 
componenti con SiC, 
allumina stratificata 
e fibra Kevlar per 
operazioni ad alte 
temperature

Eccellente alternativa a piastrelle in ceramica 
per operazioni ad alte temperature; elevata 
durezza superficiale; caricato con allumina 
ceramica sferica e angolare; rinforzato con 
Kevlar©

Servizio in ambiente umido: 150°C
Servizio in ambiente asciutto: 270°C

MecaWear 
A5

Polimero in pasta 
con gran numero di 
particelle in ceramica 
in allumina e rinforzata 
con fibra Kevlar®

Protezione da usura applicabile con spatola 
economica e facile da usare; possibilità di 
applicare alti spessori senza distacchi; ottimo 
per forme irregolari o per creare protezioni da 
usura; la finitura superficiale è semiruvida e 
facilmente rivestibile con MeCaWear© 300

Servizio in ambiente umido: 50°C
Servizio in ambiente asciutto: 90°C

MecaWear 
A5HT

Polimero in pasta 
con gran numero di 
particelle di ceramica 
in allumina e rinforzato 
con fibra Kevlar® per 
temperature elevate

Protezione da usura economica e facile da 
usare; possibilità di applicare alti spessori 
senza distacchi; ottimo per forme irregolari 
o per creare protezioni da usura; la finitura 
superficiale è semiruvida e facilmente 
rivestibile con MeCaWear© 350

Servizio in ambiente umido: 60°C
Servizio in ambiente asciutto: 165°C

MecaWear 
A7

Polimero in pasta 
con ceramica fine per 
rivestimenti in spessore 
sottile

Protezione da usura applicabile con spatola 
economica e facile da usare; adatto per 
strati anti-usura sottili (2-3 mm); la finitura 
superficiale è liscia

Servizio in ambiente umido: 50°C
Servizio in ambiente asciutto: 90°C

Prodotto Descrizione Vantaggi

APPARECCHIATURE

MecaSpray

Sistema pneumatico 
spray a cartuccia per 
la serie di rivestimenti 
polimerici MeCaTeC©.

Da usare con:
MeCaWear© 300 
MeCaWear© 350
MeCaCorr© 700
MeCaCorr© 710
MeCaCorr© 750
MeCaCorr© 780
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BRASATURA E SALDOBRASATURA LEGHE DI SALDATURA

Piastre e Tubi anti-usura CastoDur Diamond Plates

CDP
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SOLUZIONI E RIVESTIMENTI ANTIUSURA

CDP e CASTOTUBES - PIASTRE E TUBI ANTIUSURA

Manutenzione preventiva - per una riduzione dei costi nel rispetto 

dell’ambiente.

Il gruppo Castolin Eutectic si è posto, da un secolo a questa parte, 

l’obiettivo di ridurre l’azione dell’usura sulle superfici di componenti 

sottoposti a notevoli sollecitazioni di tipo meccanico e chimico. Il 

risultato di un’attività globale del Gruppo ha portato a tecnologie 

che, non solo sono in grado di ridurre i costi di manutenzione e 

riparazione, ma che producono anche un aumento della durata in 

servizio degli impianti.

Il Gruppo Castolin Eutectic è diventato il leader mondiale in “Wear & 

Fusion Technology” per  manutenzione e riparazione. Uno dei grandi 

successi realizzati è stato  l’uso di soluzioni  con  piastre anti-usura. 

La Castolin Eutectic è pronta a rispondere a queste nuove sfide 

fornendo la più vasta gamma di piastre e tubi anti-usura presenti 

sul mercato oggi,  con il nome commerciale di Castodur Diamond 

Plates®  (CDP) e CastoTubes.®

Questi materiali  compositi sono costituiti da piastre e tubi d’acciaio 

facili da saldare riportati con leghe resistenti ad abrasione ed erosione 

mediante saldatura all’arco, con leghe atomizzate o con rivestimento 

plasma ad arco trasferito (PTA). Questi prodotti sono adatti non 

solo per proteggere grandi superfici contro l’usura, ma anche per la 

costruzione di macchinari ed attrezzature complesse.

CDP- Materiali compositi.

Questi materiali  compositi sono costituiti da piastre e tubi in acciaio 

dolce facili da saldare, riportati con leghe resistenti ad abrasione ed 

erosione per mezzo della saldatura all’arco, con leghe atomizzate o 

con rivestimento al plasma  ad arco trasferito.

La metodologia di produzione delle CDP  grazie 

all’uso delle più recenti tecnologie di produzione 

robotizzate e alle tecniche di fusione sottovuoto, 

assicura il più alto grado di stabilità del processo 

e uniformità delle caratteristiche anti-usura delle 

superfici riportate.

CastoTubes / CDP
4666

Acciaio dolce 
Termicamente trattato 

Hardox 400Piastre e tubi antiusura 

ai carburi di cromoTa
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Articolo Descrizione

610001103588CF Vite M 10 x 35 mm testa riportata ai carburi di tungsteno

610001105088CF Vite M 10 x 50 mm testa riportata ai carburi di tungsteno

610001107088CF Vite M 10 x 70 mm testa riportata ai carburi di tungsteno

610001125088CF Vite M 12 x 50 mm testa riportata ai carburi di tungsteno

610001126088CF Vite M 12 x 60 mm testa riportata ai carburi di tungsteno

610001145088CF Vite M 14 x 50 mm testa riportata ai carburi di tungsteno

610001165088CF Vite M 16 x 50 mm testa riportata ai carburi di tungsteno

Articolo Descrizione

6100210 Inserto per vite M10

6100212 Inserto per vite M12

6100216 Inserto per vite M16

6100220 Inserto per vite M20

Ideali per la protezione di pale e macchine per  movimento terra. 
Le strisce anti-usura possono essere applicate sia sull’intera superficie esterna che sulla sola area in contatto con il suolo 
utilizzando l‘applicazione per saldatura o chiodatura 

Strisce CDP 4601    Strisce CDP 4666 TP 100 
1200 x 60mm  6+4 8+5
1350 x 60mm  6+4 8+5   1500 x 100mm  8+5 15+5
1350 x 100mm  8+5 10+5  1500x 120mm  8+5

Strisce CDP 6503 PTA 

1200 x  100mm  6+3

STRISCE ANTIUSURA CDP

CDP e CASTOTUBES - PIASTRE E TUBI ANTIUSURA

SOLUZIONI E RIVESTIMENTI ANTIUSURA

VITI ED INSERTI PER IL FISSAGGIO DELLE PIASTRE CDP
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SOLUZIONI E RIVESTIMENTI ANTIUSURA

CDP e CASTOTUBES - PIASTRE E TUBI ANTIUSURA

Prodotto Metallo base
(mm)

Riporto
(mm)

Area 
rivestita 

(m2)

Temp. max 
di servizio 

riporto
(C°)

Spessore metallo base + riporto
(mm)

CDP - CASTODUR DIAMOND PLATES

CDP® 4666 DXWs 1500 x 3000 1220 x 2740 3,34 550 5+3, 6+4, 8+4, 8+5, 10+5, 15+5, 20+5, 25+5

CDP® 1001 DP 1500 x 3000 1400 x 2930 4,1 350 3+3, 5+3, 6+4, 8+5, 8+6, 8+7, 10+5, 15+5

CDP® 4624 DXW 1500 x 3000 1220 x 2740 3,34 350 5+3, 6+4, 8+5, 10+5

CDP® 4623i DP 1500 x 3000 1220 x 2740 3,34 150 10+5, 15+5, 20+5

CDP® 4695 DP 1500 x 3000 1220 x 2740 3,34 550 6+4, 8+5, 10+5

CDP® 4695 DXWs 1500 x 3000 1220 x 2740 3,34 550 6+4, 8+4, 8+5, 10+5, 15+5, 20+5, 25+5

CDP® 3952 DP 1500 x 3000 1400 x 2900 4,03 650 5+3, 6+4, 8+5, 10+5, 15+5

CDP® 496 850 x 1250 800 x 1200 0,96 700 4+2

CDP® 112 850 x 1250 800 x 1200 0,96 700 2+1, 4+2

CDP® HD 8 1300 x 1500 110 x 1300 1,43 350 6+2, 6+3

Prodotto Range diametro 
interno (mm)

Spessore metallo 
base
(mm)

Spessore 
riporto
(mm)

Lunghezza 
(mm)

Temp. max di servizio
(C°)

Durezza 
(HRc)

Resistenza Componenti di Max durezza
(HV)

Abrasione Erosione Urto Corrosione

CASTOTUBES

Castotubes 82-303 5.6 - 20 3 - 4.5 3000 350 59 -62 +++ +++ - - 2400 - 2700

CASTOTUBES
Realizzati da tubi di acciaio dolce, facili da saldare, al cui interno viene eseguito un riporto  antiusura con lega TeroMaTec 4666. 
Per estreme condizioni di servizio, sono disponibili a richiesta leghe di riporto alternative e differenti composizioni dei materiali 
base. 

Vantaggi
- Assenza di dannose giunzioni lineari con saldatura.
- Eccezionale resistenza all‘usura.
- Tubi con perfetta sezione circolare.
- Riporto eseguito a spirale per ridurre le distorsioni.
- Leggeri da maneggiare.
- Facili da unire mediante saldatura o meccanicamente.
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Prodotto Metallo base
(mm)

Riporto
(mm)

Area 
rivestita 

(m2)

Temp. max 
di servizio 

riporto
(C°)

Spessore metallo base + riporto
(mm)

CDP - CASTODUR DIAMOND PLATES

CDP® 4666 DXWs 1500 x 3000 1220 x 2740 3,34 550 5+3, 6+4, 8+4, 8+5, 10+5, 15+5, 20+5, 25+5

CDP® 1001 DP 1500 x 3000 1400 x 2930 4,1 350 3+3, 5+3, 6+4, 8+5, 8+6, 8+7, 10+5, 15+5

CDP® 4624 DXW 1500 x 3000 1220 x 2740 3,34 350 5+3, 6+4, 8+5, 10+5

CDP® 4623i DP 1500 x 3000 1220 x 2740 3,34 150 10+5, 15+5, 20+5

CDP® 4695 DP 1500 x 3000 1220 x 2740 3,34 550 6+4, 8+5, 10+5

CDP® 4695 DXWs 1500 x 3000 1220 x 2740 3,34 550 6+4, 8+4, 8+5, 10+5, 15+5, 20+5, 25+5

CDP® 3952 DP 1500 x 3000 1400 x 2900 4,03 650 5+3, 6+4, 8+5, 10+5, 15+5

CDP® 496 850 x 1250 800 x 1200 0,96 700 4+2

CDP® 112 850 x 1250 800 x 1200 0,96 700 2+1, 4+2

CDP® HD 8 1300 x 1500 110 x 1300 1,43 350 6+2, 6+3

CASTOTUBES - Flange di giunzione
I Castotubes possono essere forniti con vari tipi di  
flange, fisse o con anello fisso e flangia mobile ecc., 
in accordo alle norme DIN. Altri tipi di flange possono 
essere costruite a richiesta.

CASTOTUBES - Curve
Attraverso il taglio dei Castotubes in segmenti più 
piccoli, possono essere costruiti vari tipi di curve. 
I segmenti vengono poi uniti, secondo le richieste 
della clientela, per la realizzazione della curva con la  
geometria  desiderata. 

Lunghezza Max: 3 m

Tubi in acciaio dolce, 

facili da saldare.

Riporto con speciale 

struttura. 

Prodotto Range diametro 
interno (mm)

Spessore metallo 
base
(mm)

Spessore 
riporto
(mm)

Lunghezza 
(mm)

Temp. max di servizio
(C°)

Durezza 
(HRc)

Resistenza Componenti di Max durezza
(HV)

Abrasione Erosione Urto Corrosione

CASTOTUBES

Castotubes 82-303 5.6 - 20 3 - 4.5 3000 350 59 -62 +++ +++ - - 2400 - 2700

CDP e CASTOTUBES - PIASTRE E TUBI ANTIUSURA

SOLUZIONI E RIVESTIMENTI ANTIUSURA

Prodotto Durezza (HRc) Resistenza Componente di Max 
durezza (HV)

Abrasione Erosione Urto Corrosione

CDP - CASTODUR DIAMOND PLATES

CDP® 4666 DXWs 62-65 +++ ++ -- - 2400 - 2700

CDP® 1001 DP 58-62 ++ + - 0 1500 - 2200

CDP® 4624 DXW 58-62 ++ + - 0 1500 - 2200

CDP® 4623i DP 53-55 + 0 +++ 0 1500 - 2800

CDP® 4695 DP 65-66 +++ +++ -- 0 2400-2700

CDP® 4695 DXWs 65-66 +++ +++ -- 0 2400 - 2700

CDP® 3952 DP 60-62 +++ ++ -- 0 2400 - 2700

CDP® 496 54-59 +++ ++ + ++ N/A

CDP® 112 57-60 +++ +++ + +++ >1500

CDP® HD 8 60 ++++ ++++ 0 +++ 2100
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BRASATURA E SALDOBRASATURASOLUZIONI PER ISOLAMENTO
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Programma che propone un rivestimento fluido termo-isolante di 
semplice applicazione, adatto per:

• Isolare termicamente
• Incrementare la sicurezza del personale
• Evitare dispersione di calore diminuendo il costo dell’energia
• Diminuire i costi di gestione dell’impianto
• Migliorare le condizioni nell’ambiente di lavoro

Alla base della soluzione Termoteco c’è un prodotto ad altissima 
concentrazione di micro-particelle ceramiche la cui particolare forma 
consente una distribuzione ottimale caratterizzata da una densità 
maggiore dell’80% in una base acrilico-acquosa.

Questo permette di creare una barriera termica totalizzante della 
massima efficacia per tutte le forme di trasferimento di calore: 
conduzione, convezione ed irraggiamento.

Schema di flusso termico attraverso la soluzione Termoteco 

SOLUZIONI PER ISOLAMENTO

PROGRAMMA TERMOTECO

In particolare la ceramica conferisce: bassa emissività, 
che si traduce in un ridotto effetto di scambio termico 
convettivo; alta riflessività, che permette in un caso 
di mantenere all’esterno il calore irraggiato dal sole, 
nell’altro di conservare il calore “utile” proveniente  da 
una fonte interna. Inoltre, l’aria contenuta all’interno 
delle micro-particelle è un ottimo isolante termico. Ne 
risulta un efficace limitazione al trasferimento di calore 
per conduzione. 

TERMOTECO offre: 

• una soluzione a lunga durata con una notevole riduzione della manutenzione, 
un’applicazione rapida dove fermi macchina e costi di mano d’opera sono notevolmente 
ridotti

• maggior isolamento termico in rapporto allo spessore (alta riflessività e basso coefficiente 
di conduttività termica)

• prevenzione della corrosione sotto l’isolamento termico e riduzione condensa
• facile ispezionabilità e rilevamento di perdite delle superfici rivestite
• veloce manutenzione delle superfici con rimozione localizzata dell’isolante e riduzione dei 

costi (ponteggi non necessari)
• veloce applicazione con riduzione dei tempi
• prodotto dalla buona resistenza meccanica (calpestabile)
• maggior durata dello strato isolante (minori costi)
• sicurezza per il personale che viene a contatto con le superfici rivestite e conseguente 

riduzione degli infortuni dovuti a scottature
• non propagazione delle fiamme, resistenza agli elementi, minor produzione di CO2 od altri 

sostanze inquinanti

E inoltre un tangibile ritorno sull’investimento iniziale (ROI) in termini di:

• conservazione energia;
• durata del rivestimento superiore di molti anni rispetto a quella dell’isolante standard;
• stabilizzazione delle condizioni di funzionamento impianto con minor esigenza di richiesta 

energetica;
• eliminazione delle unità dai programmi di ispezione per la corrosione sotto l’isolante.
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PROGRAMMA TERMOTECO

SOLUZIONI ISOLAMENTO TERMICO

Il prodotto MASCOAT DTI viene fornito in contenitori da 19 litri (5 galloni).
Per ottenere un risultato ottimale deve essere opportunamente miscelato dopo l’apertura in modo che le micro-particelle 
ceramiche vengano distribuite omogeneamente nella base acrilico-acquosa e l’applicazione dovrebbe avvenire attraverso 
spruzzatura del prodotto. Su grandi superfici (sopra i 15 m2) è opportuno l’utilizzo di pompe air-less, noleggiate dalla nostra 
azienda e le cui caratteristiche possono esser fornite dal nostro staff tecnico.
Per piccole superfici possiamo invece fornire un kit PISTOLA SA. Qualora ci fosse la necessità, si può richiedere l’attività di service, 
che prevede la fornitura dell’applicazione in situ o in officina ad opera di aziende da noi qualificate previa opportuno training.

 VALVOLE INDUSTRIALISERBATOI IDROCARBURI

L’applicazione Termoteco 
permette di diminuire le perdite 
per evaporazione causate dal 
calore del sole attraverso la 
riduzione del riscaldamento 
dovuto a calore radiante e 
garantisce l’eliminazione della 
corrosione sotto l’isolante. 

Termoteco risolve il problema  
della corrosione sotto l’isolante 
e incrementa la protezione del 
personale.

 ALTRI SETTORI 
DI APPLICAZIONE

DIFFUSORI ZUCCHERIFICI

Grazie a Termoteco in questo 
campo è possibile contenere 
l’aumento di temperatura dovuto 
al calore solare offrendo inoltre 
un alta resistenza agli agenti 
atmosferici.

 TUBATURE ESTERNE

Risultati ottenibili con Termoteco: 
aumento della produzione grazie 
alla forte riduzione di perdita 
energetica e ambiente di lavoro 
molto più confortevole.

 ESSICCATORI CARTIERE

• RICICLAGGIO
• EDILIZIA
• FARMACEUTICA
• CHIMICA
• METALMECCANICA

E OVUNQUE CI SIA LA NECESSITA’ 
DI CONSERVARE IL CALORE, 
ISOLARE TERMICAMENTE E 
PROTEGGERE DA TEMPERATURE 
ECCESSIVE PERSONALE E PARTI 
D’IMPIANTO

Termoteco è la soluzione ideale lì 
dove ci sia da evitare la corrosione 
sotto l’isolante e dove ci sia da 
incrementare la protezione del 
personale.

 SCAMBIATORI DI CALORE

Con Termoteco in questo settore è 
possibile risolvere i problemi della 
corrosione sotto l’isolante e quelli 
legati alla dispersione del calore.

 FORNI IND. ALIMENTARE

I vantaggi di Termoteco in questo 
settore sono i seguenti:
facilità di manutenzione, 
temperatura ridotta sulla 
superficie ma invariata all’interno 
con relativa riduzione dei costi 
energetici, maggiore protezione 
del personale, abbattimento della 
corrosione ed eliminazione del 
rischio incendio per l’assenza di 
elementi infiammabili presenti 
invece nei sistemi di  isolamento 
convenzionale

ESEMPI APPLICATIVI

DESCRIZIONE CODICE

Mascoat in fusto da 19 
litri colore bianco

MASCOATDTIB

Mascoat in fusto da 19 
litri colore grigio

MASCOATDTIG

DESCRIZIONE CODICE

KIT pistola SA: tutto 
l’occorrente per eseguire 
applicazioni su piccole 
superfici

PISTOLASA

DESCRIZIONE CODICE

MESCOLATORE: 
ideato per l’idonea 
miscelazione del 
prodotto

MIXERMASCOAT
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BRASATURA E SALDOBRASATURA LEGHE DI SALDATURANON SOLO PRODOTTI
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SALDAMENTE e FORTECO

CASTOFFICINE

Grazie a un consolidato rapporto di stretta 

collaborazione con aziende qualificate 

denominate Castofficine (Officine 

Autorizzate Castolin) e coniugando la 

professionalità di queste strutture esterne, 

con la profonda conoscenza applicativa 

dei prodotti e dei procedimenti Castolin, 

il Gruppo Salteco offre ai clienti, che non 

desiderano o non possono provvedere 

internamente agli interventi manutentivi, 

soluzioni personalizzate su misura con il 

giusto ritorno sull’investimento: 

dal singolo prodotto alla soluzione “chiavi 

in mano.

Il Gruppo Salteco crede fermamente 

nella formazione tanto da sviluppare 

due progetti completamente dedicati 

ai corsi teorici/pratici di saldatura e 

brasatura Castolin:

FORTECO

SALDAMENTE

Formazione sui vari procedimenti di 

saldatura. Corsi sulla sicurezza anche in 

collaborazione con Enti

ufficiali di certificazione e ricerca, in 

conformità a norme nazionali, EU ed 

internazionali.

SOLUZIONI “CHIAVI IN MANO”

CORSI DI FORMAZIONE
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LA SOLUZIONE CHE CERCAVI

Il Gruppo Salteco è il partner che stai cercando se hai bisogno di una vasta gamma di prodotti e servizi 
nel campo della saldatura, brasatura e tecnologie del rivestimento.

Il Gruppo Salteco, dal 1949, è in grado di offrire soluzioni per combattere i fenomeni di usura e rispondere 
all’esigenza dei processi di unione nel campo della manutenzione industriale.
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S.P. Rivoltana 35 - 20096
LIMITO DI PIOLTELLO (MI)
Tel. 02/92.686.1. - Fax 02/92.686.686

info@grupposalteco.it - www.grupposalteco.it


