SCHEDA TECNICA PRODOTTO
BRASFLUX F16
Disossidante per Saldobrasatura
EN 1045:2010
AWS 5.31:2012

EN 1045 FH 10

Composizione Nominale Base
Composti di Boro, Fluoridi - Boron Compound, Fluorides
Dati Tecnici
Temperatura di Lavoro
Densità
Viscosità
Colore
Scadenza
Residui

c.a. 550-800 °C
0,9 gr/cm3
Bianco
6 mesi - temp da +5° a 30° C
Corrosivi; solubili in Acqua Calda

Applicazioni:
F16 è un disossidante molto versatile, caratterizzato da un lungo tempo di attivazione; consigliato
con leghe a bassa percentuale di Argento (serie TERNALLOY S) oppure quando la brasatura
richiede tempi prolungati di riscaldamento dei metalli base. Buona capillarità. Residui lavabili con
lavaggio con acqua calda o al massimo con spazzolatura manuale. Può essere utilizzato sia nei
procedimenti di saldatura a fiamma. Può essere utilizzato in forma di pasta, se miscelato con
acqua nella proporzione di 4:1.
Avvertenze
Mescolare prima dell'uso. Solo un prodotto miscelato omogeneamente può garantire risultati
costanti nel corso della brasatura. L'aggiunta di acqua o altri prodotti può inficiare le caratteristiche
del prodotto ed alterarne le caratteristiche. I residui non sono corrosivi ma devono essere rimossi
meccanicamente o con decappaggio.
Confezionamento
0,250 Kg, 0,500 Kg, 1 Kg, 5 kg, 10 kg, 25 Kg, 50 Kg

SaldFlux a socio unico S.r.l. non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni, i nostri prodotti o i prodotti di altre aziende unitamente ai nostri. Queste informazioni
sono riferite esclusivamente al materiale specifico indicato e non possono essere applicate ad altro materiale usato unitamente ad altri materiali o in qualsiasi lavorazione. Le presenti informazioni
sono fornite in buona fede, essendo basate sui dati più recenti di cui SaldFlux srl sia a conoscenza e, per quanto noto a SaldFlux srl, erano accurate e affidabili al momento della loro stesura. Non
viene tuttavia rilasciata alcuna dichiarazione né garanzia riguardo l'accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, pertanto Sald-Flux srl non si assume e rifiuta qualsiasi responsabilità
per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) per aver usato queste informazioni. Il prodotto viene fornito a condizione che
l'utente accetti la responsabilità di riconoscere l'idoneità e la completezza di tali informazioni.

