
LEGHE AD ALTO CONTENUTO 
D’ARGENTO

The Harris Products Group produce una linea completa di leghe per brasatura ad alto contenuto d’argento, senza 
cadmio. Per la produzione vengono utilizzati solo i metalli più puri. Le procedure di produzione, accurate e precise nei 
minimi dettagli, garantiscono la qualità nel prodotto: nella composizione chimica, nelle dimensioni e nelle prestazioni. 

Questi metalli di apporto sono utilizzati per unire la maggior parte dei metalli ferrosi e non ferrosi, ad eccezione di 
alluminio e magnesio. La maggior parte delle leghe ad alto contenuto di argento sono una miscela di rame, zinco e 
argento, ma possono essere aggiunti anche altri materiali come manganese, nichel e soprattutto stagno.

Lo stagno riduce la temperatura di brasatura, e viene utilizzato per sostituire lo zinco o il cadmio nei metalli di apporto. 

Il nichel viene aggiunto per aiutare a bagnare i carburi di tungsteno, e fornisce una maggiore resistenza alla corrosione. 
Le leghe per saldatura contenenti nichel sono particolarmente indicate per la giunzione di acciai inossidabili, per ridurre 
il rischio di corrosione. 

Il manganese viene talvolta aggiunto per migliorare la fluidità su acciaio Inox, su altre leghe in nichel-cromo e carburi 
cementati. 

Disossidanti come STAY-SILV® bianco o nero in pasta, o come ECO SMART® privo di Acido Borico sono necessari 
quando si salda a cannello, anche se viene introdotto il flussante nel gas.

Tutte le leghe ad alto contenuto d’argento sono disponibili in bacchette nude o rivestite, barrette, fili o anelli, nelle 
dimensioni metriche e imperiali, in accordo con gli standard Europei e Americani.
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LEGHE AD ALTO CONTENUTO 
D’ARGENTO

LEGA DIN 
ISO17672 EN-1044 AWS A5.8 Ag % Cu % Zn % ALTRO %

L-Ag20 - AG 206 - 20,0 44,0 35,8 Si 0,2

L-Ag25Sn
SAFETY-SILV® 25

AG 125 AG 108 BAg-37 25,0 40,0 33,0 Sn 2,0

SAFETY-SILV® 30 AG 230 - BAg-20 30,0 38,0 32,0 -

L-Ag30Sn AG 130 AG 107 - 30,0 36,0 32,0 Sn 2,0

L-Ag34Sn
SAFETY-SILV® 34T

AG 134 AG 106 - 34,0 36,0 27,5 Sn 2,5

L-AG35
SAFETY-SILV® 35

AG 235 - BAg-35 35,0 32,0 33,0 -

L-AG38SN
SAFETY-SILV® 38T

AG 138 - BAg-34 38,0 32,0 28,0 Sn 2,0

SAFETY-SILV® 40 - - - 40,0 30,5 29,5 -

L-Ag40Sn
SAFETY-SILV® 40T

AG 140 AG 105 BAg-28 40,0 30,0 28,0 Sn 2,0

SAFETY-SILV® 40Ni AG 440 - BAg-4 40,0 30,0 28,0 Ni 2,0

L-Ag44 AG 244 AG203 - 44,0 30,0 26,0 -

SAFETY-SILV® 45 AG 245 - BAg-5 45,0 30,0 25,0 -

L-Ag45Sn
SAFETY-SILV® 45T

AG 145 AG 104 BAg- 36 45,0 27,0 25,5 Sn 2,5

L-Ag49NiMn AG 449 AG 502 BAg-22 49,0 16,0 23,0 Mn 7,5
Ni 4,5

SAFETY-SILV® 50 AG 250 - BAg-6 50,0 34,0 16,0 -

SAFETY-SILV® 50N AG 450 - BAg-24 50,0 28,0 20,0 Ni 2,0

L-Ag55Sn AG 155 AG 103 - 55,0 21,0 22,0 Sn 2,0

L-Ag56Sn
SAFETY-SILV® 56

AG 156 AG 102 BAg- 7 56,0 22,0 17,0 Sn 5,0
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COME SELEZIONARE LE LEGHE 
AD ALTO CONTENUTO D’ARGENTO 

INTERVALLO 
DI FUSIONE 
OC

PESO 
SPECIFICO 
g/cm3

VALUTAZ. 
FLUIDITÀ* APPLICAZIONE

690 - 810 8,7 5,0
Lega economica con ampio intervallo di fusione. Le caratteristiche di bagnabilità e di 
capillarità rendono la L-AG20 una scelta appropriata per unire metalli di base simili e 
dissimili (con esclusione dell’alluminio). Color ottone-giallo.

680 - 760 8,7 5,0
Lega economica, consigliata per le brasature dell’argento in generale. Ha una duttilità  
moderata e una temperatura di fusione leggermente superiore a quella delle leghe 
contenenti percentuali più elevate di argento.

677 - 766 8,8 6,0
Un metallo dalla moderata temperatura di fusione, con caratteristiche utili per le 
tolleranze più ampie.

665- 755 8,8 5,5 Acciaio-rame e rame-ottone. Buona bagnabilità e capillarità. Può essere utilizzata 
per attrezzature e utensili per l’industria alimentare. Viene utilizzata anche nel settore 
della refrigerazione. Tolleranza consigliata da 0,05 a 0,13 mm (.002- .005”).630 - 730 9,0 6,0

685 - 755 9,0 6,0 Usata principalmente nell’industria della refrigerazione. 

660 - 718 8,8 7,0
Questa lega combina ottime caratteristiche di riempimento con buone proprietà di 
capillarità. L’aggiunta di una piccola quantità di stagno fornisce qualità normalmente 
associate alle leghe contenenti elevate quantità di argento.

677 - 732 8,9 5,0
Lega duttile e dall’ottima scorrevolezza, economica, che offre buona penetrazione 
anche nei giunti più stretti e alle medie temperature. Dal colore argento e luminoso, 
come l’ottone lucidato.

650 - 710 9,1 6,5
Lega dalle buone proprietà di scorrimento. Adatta per materiali di base ferrosa e non ferrosa. 
Ha buoni risultati con le fessurazioni più grandi, anche a basse temperature di fusione.

660 - 779 8,9 4,5
Date le sue caratteristiche di forza e resistenza alla corrosione, questa lega in nichel 
è adatta all’acciaio inossidabile. Ottima scelta per il carburo di tungsteno.

675 - 735 9,1 6,5
Eccellente lega per le brasature, a livello generale. Buona duttilità e capillarità.

663 - 743 9,1 4,5

646 - 685 9,2 7,0
Si comporta come una lega al 45% di argento, ma non contiene cadmio. Dalle 
eccellenti doti di riempimento, produce giunzioni molto resistenti e duttili. 

680 - 705 8,9 7,0

Lega particolarmente appropriata per i carburi di tungsteno e per le applicazioni con 
alte quantità di acciaio. Questi metalli di apporto offrono eccellenti caratteristiche di 
flusso sui carburi, ottenendo giunzioni resistenti. Diventano una scelta eccellente là 
dove sono richieste condizioni di lavoro ad alto stress.

688 - 774 9,0 5,0
Utile nella brasatura dei collegamenti elettrici. Ha un largo range di fusione, adatta 
per riempire i vuoti.       

660 - 707 9,0 7,0
Lega particolarmente utile quando è necessario mantenere una bassa temperatura 
di fusione. Può essere utilizzata per brasatura di carburo di tungsteno, acciaio 
inossidabile, così come altre leghe di acciaio, rame e nichel. 

630 - 660 9,4 8,0
Lega ad alto tenore di argento per saldature di qualità. Ad alto scorrimento, si 
caratterizza per l’ottima attrazione capillare, per la profonda capacità di penetrazione 
e per l’elevata duttilità. È adatta per l’uso nell’industria alimentare. Il colore argento 
è eccellente per le applicazioni in acciaio inox e in argento. Si utilizza per le leghe 
ferrose e non ferrose. Si utilizza spesso anche per la brasatura di acciaio inossidabile.

620 - 655 9,4 8,0

Valutazione della fluidità**- Più alto è il punteggio di fluidità, più velocemente la lega arriva all’intervallo del punto di fusione.
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LEGHE ANIMATE  
AD ALTO CONTENUTO D’ARGENTO

Dopo il necessario preriscaldamento, le leghe animate rilasciano il flussante che si trova al loro interno. 

VANTAGGI
 f Contiene il flussante ECO SMART®, privo di Acido Borico (ecosostenibile)
 f Il flussante viene protetto all’interno del filo fino al corretto preriscaldamento. Questo riduce le probabilità  

 che il flusso si bruci e penetri nelle giunzioni durante il ciclo di preriscaldamento 
 f Aumenta la penetrazione
 f L’applicazione del flussante è controllata, anche nel caso di grandi dimensioni
 f Operazioni di pulizia post-saldatura ridotte
 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.

Le leghe animate ad alto contenuto di argento vengono di solito utilizzate nelle operazioni di brasatura industriali con 
metalli diversi. È ottimale per applicazioni automatiche.
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LEGHE AD ALTO CONTENUTO DI ARGENTO CON FLUSSANTE INTERNO
LEGA CLASS.

AWS 
ISO17672 Ag % Cu % Zn 

%
Ni 
%

Sn 
%

Other 
%

INT. DI 
FUSIONE 
°C

FLUSSANTE           
INTERNO

SAFETY-SILV® 

30 CW
BAg-20 AG 230 30 38 32 677-766 ECO SMART®

Non-igroscopico

SAFETY-SILV® 
34T CW

- AG 134 34 36 27,5 2,5 630-730 ECO SMART®

Non-igroscopico

SAFETY-SILV® 
38T CW

BAg-34 AG 138 38 32 28 2 660-718 ECO SMART®

Non-igroscopico

SAFETY-SILV® 
45 CW

BAg-5 AG 245 45 30 25 663-743 ECO SMART®

Non-igroscopico

SAFETY-SILV® 
50N CW

BAg-24 AG 450 50 20 28 2 660-707 ECO SMART®

Non-igroscopico

SAFETY-SILV® 
56 CW

BAg-7 AG 156 56 22 17 5 618-652 ECO SMART®

Non-igroscopico

LEGHE ANIMATE  
AD ALTO CONTENUTO  D’ARGENTO
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PREFORMATI, ANELLI
E BOBINE

Anelli di brasatura, bobine e altri preformati sono diventati componenti essenziali di molte industrie manifatturiere; 
migliorano la consistenza, la qualità, l’efficienza e la produttività. The Harris Products Group è leader nella produzione 
dei formati personalizzati in un’ampia varietà di forme e dimensioni. Da oltre 100 anni The Harris Products Group  
si dedica alla creazione di prodotti innovativi che consentono ai clienti una brasatura più rapida ed efficiente, con 
conseguente risparmio dei costi.

Il nostro team di progettazione è in grado di aiutarvi a realizzare la forma più adatta alle vostre esigenze. The Harris 
Products Group può inoltre fornire programmi di produzione e consegna personalizzati.

Gli anelli di brasatura Harris sono progettati per applicazioni specifiche, senza sprechi di riempimento nelle 
applicazioni. Gli anelli possono essere utilizzati all’esterno oppure all’interno dei giunti.
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