
L’alluminio e le leghe in alluminio possono essere utilizzati nella brasatura con una procedura simile a quella utilizzata 
per la brasatura di altri metalli, ma si utilizzano diversi flussanti, diversi metalli di apporto e temperature inferiori. 
Non tutte le leghe in alluminio possono essere saldobrasate. Per aumentare la resistenza delle leghe e delle fusioni in 
alluminio, sono presenti elevate quantità di leganti. In superficie si crea una pellicola di ossidi, che spesso impedisce 
la bagnabilità e l’aggrappaggio della lega.
Va sempre considerato il fatto che l’alluminio può avere degli svantaggi che rendono difficile la brasatura o saldatura. 
I due più importanti sono:

 f l’ossido di alluminio (Alluminia) che si forma velocemente sulla sua superficie a contatto con l’aria. Questo strato 
 sottile, molto duro, ha una temperatura di fusione di oltre 2000 °C, cioè oltre il triplo di quella dell’alluminio.  
 Quindi deve essere rimosso prima della brasatura-saldatura, ma risulta difficile farlo. Inoltre tende ad assorbire 
 idrogeno da umidità, olio, vernice o sporco, provocando porosità durante la saldatura; 

 f l’assenza di cambiamento di colore quando viene scaldato durante la brasatura-saldatura. L’alluminio non  
 diventa rosso come gli altri metalli, e una volta raggiunti i 650 °C circa esso cola velocemente e il pezzo da  
 riparare si danneggia irrimediabilmente.

LEGHE IN ALLUMINIO
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COME SELEZIONARE LE LEGHE IN ALLUMINIO

LEGA Al
%

Si 
%

Mg 
%

Zn 
%

Sn
%

ALTRO
%

INT. DI 
FUSIONE °C APPLICAZIONE

AL-BRAZE
1070™

88 12 - - - - 577-582

Lega di qualità superiore per giunzioni alluminio-alluminio. 
Particolarmente fluida, con attrazione capillare senza 
pari, estremamente duttile e dalla eccellente capacità di 
penetrazione. Non consigliata per la brasatura di alluminio 
direttamente su leghe non in alluminio: il giunto può risultare 
fragile. Eccellente resistenza alla corrosione, e con una 
resistenza alla trazione fino a 241N/mm2.

ALCoR™ 2 - - 98 - - 377-385

Lega in alluminio molto facile da utilizzare, con flussante non 
corrosivo all’interno del filo; non è richiesto alcun flussante 
esterno. Progettato per la riparazione di scambiatori di calore, 
condizionatori d’aria, condensatori in lega di alluminio e altre 
applicazioni. Dalla fluidità eccellente, con buona capillarità. 
Resiste alla trazione fino a 241 N/mm2.

ALCoR™ 22 22 - - 78 - - 426-492

Il nuovo approccio per la saldatura dell’alluminio. Una lega 
animata (bacchetta con disossidante interno) che fonde a 
basse temperature, raccomandata per la brasatura di alluminio. 
L’intervallo di fusione è più ampio di quello delle leghe in 
alluminio con silicio. Ideale per riparazioni sottili e strette come 
lamiere, tubi, condizionatori, imbarcazioni, microsaldature e 
tanti altri. 

Coral™ 87 6 6 0,5 - 0,5 568-623

Lega animata in alluminio (bacchetta con disossidante interno), 
per giunzioni alluminio-alluminio. Sconsigliata per la brasatura 
diretta su leghe non in alluminio. Resiste alla trazione fino a 
207 N/mm2.

Al-Solder
500™

- - - 15 85 - 199-248

Lega per saldature con fiamma su ferro. Utilizzata per unire tutte 
le leghe in alluminio saldabili tra loro e i metalli dissimili. Anche 
per zinco pressofuso. Genera forme eccellenti e giunti resistenti 
alla corrosione. Non consigliato per il magnesio. Resiste alla 
trazione fino a 138N/mm2.

DISOSSIDANTI PER SALDATURE CON ALLUMINIO

FLUSSANTE RANGE DI ATTIVITÀ °C APPLICAZIONE

AL-BRAZETM 500 - 700
Flussante progettato per essere utilizzato nelle giunzioni in alluminio 
4043/4047.

STAY-CLEAN® Aluminum 177- 288
Da utilizzare con le leghe Al-Solder 500 (Sn Zn). Forma giunzioni dalla 
eccellente resistenza alla corrosione sulle leghe in alluminio difficili da 
saldare.
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Flux Cored

LEGHE IN ALLUMINIO CON 
FLUSSANTE INTERNO ALUXCOR®

ALUXCOR® è una nuova famiglia di leghe in alluminio con flussante interno, caratterizzata dall’ottima forza e resistenza 
alla corrosione, per giunzioni alluminio-alluminio, alluminio-rame o alluminio-ottone. ALUXCOR® si caratterizza per la  
particolare fluidità, le ineguagliabili caratteristiche di attrazione capillare, duttilità e penetrazione.

VANTAGGI
 f Il flussante all’interno della bacchetta viene rilasciato solo dopo il necessario preriscaldamento. In questo modo  

 sia il flussante che la lega penetrano nei giunti al momento giusto
 f Una precisa percentuale di flussante assicura che lo stesso sia uniforme in tutti i punti della saldatura,  

 garantendo eccellenti risultati
 f Eccellente tenuta dei giunti e resistenza alla corrosione
 f Il flussante viene protetto all’interno del filo fino al corretto preriscaldamento. Questo aiuta a prevenire l’erosione 

 provocata dall’eccessivo surriscaldamento del Silicio
 f Disponibile in un’ampia gamma di diametri, in bobine o in bacchette di diverse lunghezze nelle dimensioni  

 metriche e imperiali, preformati, anelli e bobine 

ALUXCOR® 4047 ha quattro differenti combinazioni di flussanti non corrosivi e non igroscopici, senza legante. Le diverse 
formulazioni del flussante hanno velocità di rilascio crescente: la 15.1 è la più lenta, la 15.4 è la più veloce. Le leghe 
in zinco-alluminio ALUXCOR® contengono anche cesio non-corrosivo e non-igroscopico con una bassa temperatura di 
fusione e un più ampio intervallo di fusione delle leghe in alluminio e silicio.

*Più alto è il numero (15.1 – 15.4), più velocemente avviene il rilascio di flussante.

LEGA IN ALLUMINIO E ALLUMINIO-ZINCO CON FLUSSANTE INTERNO

LEGA CLASSIFICAZIONE 
AWS 

Al % Si % Mg % Zn % ALTRO % INT. DI 
FUSIONE 
oC

FLUSSANTE INTERNO

4047
BAlSi-4 88 12 577-582 Flussante Formula 15.1* - Puro, premium,  

non-corrosivo, non-igroscopico

4047
BAlSi-4 88 12 577-582 Flussante Formula 15.2* - Premium, 

non-corrosivo, non-igroscopico

4047
BAlSi-4 88 12 577-582 Flussante Formula 15.3* - Premium, 

non-corrosivo, non-igroscopico

4047
BAlSi-4 88 12 577-582 Flussante Formula 15.4* - Premium,  

non-corrosivo, non-igroscopico

98/2
2 98 377-385 Flussante Formula Cesio- Non-corrosivo,

non-igroscopico

78/22
22 78 426-492 Flussante Formula Cesio - Non-corrosivo, 

non-igroscopico
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