
 

 

 

 

AURALL LEGHE SERIE D 800

La nostra azienda da sempre attenta ai bisogni dei clienti è orgogliosa di presentare una nuova serie di leghe per 

l'industria del rame e sue leghe. AURALL, sempre in continuo movimento, ha sempre saputo coniugare 

tradizione e innovazione per offrire i migliori servizi e prodotti  alla numerosa clientela.

La nuova gamma di leghe RAME-FOSFORO è frutto di un nuovo ed innovativo procedimento di fabbricazione 

che garantisce brasature sicure prive di spruzzi, scintillii e di bell'aspetto

La serie D 800 garantisce l'impiego su rame senza disossidante, allungamen

elevati. 

Nate per essere usate anche nel procedimento TIG. Corrente continua procedimento di deposizione all’arco con 

protezione gassosa. 

L’energia necessaria all’apporto metallico è fornita da un arco elettrico ad el

si stabilisce  tra un elettrodo non fusibile (tungsteno) ed il materiale base.

L’eletrodo e il bagno di fusione sono costantemente protetti dalle influenze dell’ambiente (aria) da un gas inerte 

introdotto attraverso una torcia. 

La lega d’apporto depositata è sottoforma di bacchette senza disossidante ed elaborata su misura in funzione di 

ciascuna applicazione e dalle caratteristiche tecniche del procedimento.

Come gas di protezione è consigliato Argon perché utilizzabile 

Le caratteristiche di questo procedimento consentono di ottenere eccellenti proprietà nell’unione.

Tipo di corrente continua torcia al polo negativo.

CODICE  Composizione 

 Cu P SOLIDUS

D 800/5 * resto 4,8/5,3 710

D 800/6  resto 5,9/6,5 710

D 800/7  resto 6,6/7,4 710

800/8  resto 7,5/8,1 710

*Lega speciale per saldature in verticale e malcomposte.
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La nostra azienda da sempre attenta ai bisogni dei clienti è orgogliosa di presentare una nuova serie di leghe per 

rame e sue leghe. AURALL, sempre in continuo movimento, ha sempre saputo coniugare 

tradizione e innovazione per offrire i migliori servizi e prodotti  alla numerosa clientela.

FOSFORO è frutto di un nuovo ed innovativo procedimento di fabbricazione 

spruzzi, scintillii e di bell'aspetto. 

garantisce l'impiego su rame senza disossidante, allungamento e resistenza alla fessurazione piu' 

Nate per essere usate anche nel procedimento TIG. Corrente continua procedimento di deposizione all’arco con 

L’energia necessaria all’apporto metallico è fornita da un arco elettrico ad elevatissima densità di corrente, che 

si stabilisce  tra un elettrodo non fusibile (tungsteno) ed il materiale base. 

L’eletrodo e il bagno di fusione sono costantemente protetti dalle influenze dell’ambiente (aria) da un gas inerte 

La lega d’apporto depositata è sottoforma di bacchette senza disossidante ed elaborata su misura in funzione di 

ciascuna applicazione e dalle caratteristiche tecniche del procedimento. 

Come gas di protezione è consigliato Argon perché utilizzabile per tutti i metalli. 

Le caratteristiche di questo procedimento consentono di ottenere eccellenti proprietà nell’unione.

Tipo di corrente continua torcia al polo negativo. 

Temperature Norme 

SOLIDUS °C LIQUIDUS ° C EN 1044 ISO 

710 925 - CuP 178

710 890 CP 203 CuP 179

710 820 CP 202 CuP 180

710 770 CP 201 CuP 182

ega speciale per saldature in verticale e malcomposte.
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La nostra azienda da sempre attenta ai bisogni dei clienti è orgogliosa di presentare una nuova serie di leghe per 

rame e sue leghe. AURALL, sempre in continuo movimento, ha sempre saputo coniugare 

tradizione e innovazione per offrire i migliori servizi e prodotti  alla numerosa clientela. 

FOSFORO è frutto di un nuovo ed innovativo procedimento di fabbricazione 

to e resistenza alla fessurazione piu' 

Nate per essere usate anche nel procedimento TIG. Corrente continua procedimento di deposizione all’arco con 

evatissima densità di corrente, che 

L’eletrodo e il bagno di fusione sono costantemente protetti dalle influenze dell’ambiente (aria) da un gas inerte 

La lega d’apporto depositata è sottoforma di bacchette senza disossidante ed elaborata su misura in funzione di 

Le caratteristiche di questo procedimento consentono di ottenere eccellenti proprietà nell’unione. 

 

ISO 17672  

CuP 178 Leghe molto 

fluide per unioni 

di rame senza 

flux, per ottone e 

bronzo con flux. 

Grande velocità di 

lavoro. 

CuP 179 

CuP 180 

CuP 182 


