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Ci rivolgiamo alle più diverse
realtà industriali:
industria chimica, petrolchimica,
farmaceutica, alimentare, impianti
di smaltimento e di trattamento
dei rifiuti, produzione della cada,
produzione e lavorazione di materie
plastiche, officine meccaniche,
off icine elettromeccaniche,
officine per la riparazione automezzi,
impianti di estrazione mineraria,
produzione di calcestruzzo e asfalto,
fonderie, riparazioni e manutenzioni
navali, riparazioni di macchinari
e di mezzi agricoli...

Ci occupiamo di forniture industriali
nel campo della saldatura

e della lavorazione dei metalli.
Siamo presenti sul mercato

con passione, dedizione e costanza
da oltre 25 anni; in questo catalogo

vi presentiamo la nostra linea completa
di materiali d'apporto per saldatura,

rivolti principalmente al settore
della manutenzione.

Elettrodi, fili e bacchette sono progettati
ap positam ente per essere ulilizzati

in condizioni pafticolarmente critiche,
anche da operatori meno espefti,

per un rapido ritorno alla produttività:
interventi di ripristino e di protezione

su superfici usurate, riparazione
di rotture accidentali su impianti

o su parti di macchinari.

Selezioniamo solo prodotti di altissima
qualità, vi consigliamo le soluzioni

più efficaci, vi assicuriamo un rapido
servizio di consegna dei materiali.

Siamo consapevoli dell' imporlanza
di potersi awalere di soluzioni sicure,

rapide e durature per garantire
un veloce recupero dell'operatività,
per rispettare i tempi di produzione

e per incrementare l'efficienza
con conseguente risparmio.
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F303 FA3O3 BT3O3
E ettrodo rutile per la sa datura dell'acc a 0 dolce facile rnnesco

e reinnesco, scora fac mente asportabile. ldoneo alla piccoLa

carpenteria

Elettrodo rut e unlversa e, sa da in tutte e pos z oni

Buona tenuta e ott ma penetrazìone.

E ettr0do rutile universale, salda n tutte le posizi0n .

Lavori artiqianali, serbatoi. nd cato per am ere zincate

Elettrod0 rutile a rivestimento spesso per saldature estetiche n

piano e passate di finitura.

Eettrodo rut e, sada ìn tutte
saldature I angolo. Pochi spruzz

I

!e posizìoni, consigliato per 
i

, innesco e reinnesco ottimr. I

ì

E ettrodo ruti e c0nsi0liato per la saldatura in verticale discendente

't009/s

::118 F1'18 iFA118:8T118

FAs4 BT54

BT57

E ettrodo basico a dopp o r vest menÌo per sa dature tefaci e ben
penetrate, ott ma saldallilità anche su pezzi sporchi 0 verniclati.
Lavorì di carpenteria rìparazoni e manutenzion d impianti 0

nacr'inp roviI e'lo tPrra

Elettrodobasic0 c0nrivestirnent0speciale nd catoperr paraz oni

di mezzi agrico i, mater a e rotab e e media carpenterìa.
Buona scorrevolezza anche c0! saldalllci lgltodl,mensl0nalet

Eettrodo basc0 con rendmento 1150/o per l'unone di oiunt
mo to sollecitati. Carpentefla medro/pesante.
Brr0cd resiòler 1a alld'eSSùla- o'ìe.

F io an mato tubolare basico rarnato particO armente consig ìato

nelle offic ne di r paraz one per interventi all'aperto
Saldal rrp t"^aL e ber peretro'e.

Elettrodo baslco per la sadatura degl acca ad alto imite d

snervamento: benne d scavatori, lamiere antiusura, bracci d

macchine per sollevamefto e g unti fortemente sollec tati.

Elettrodo rut l-basico per la saldatura de l'accia o inoss dabl e de

tipo 1 B/B stabì izzato al Nb.

Elellrodo rutl-basc0 per a sadatura dellacciao inossidabile

de tp0 lB/B Basso contenuto d carbonio lndcat0 per avorl d

carpenter a inossldabi e, tubazion , serbatoi

Ternpera'tura cl esercizio da 1 96' a +350'. Ott ma sa dabi ità

FA66 8T66
Elettrodo rutrl-basico per a sadatura del'acciai0 inossidabie
AlSl 316 L. Ottima resstenza aLla corr0sone rnarina e ale
aggressroni chimiche eccel ente sa dab ità.

Elettrodo ruti e con rlvestìmento a basso assorb mento di umidità
per la saldalura del'acciai0 nossidabile del tipo AlSl 316 L

Ott mo innesco e reinnesco. Eccel ente resistenza alla corrosione

marina e al e aggression chimiche.

8T68

BT31OR

Eettrodo ruti basco per a sadatura dell'acciaio inox AlSl 316 l

Salda in tutte le pos zioni, anche in verl cale d scendente.

Elettrodo per l'uniofe de l'accaì0 inossdabile de tipo 180/o Cr -

90" \l 3"0 Vo staoil z o.o al \iob,o

Elettrodo per saldatura de l'acc aio inoss dab le AlSl 31 0. Ottima

rpsistenzd d la conosio^e e al ra o'e ,[ I o 1 50' . 
i

l
E ettrOdo rut I bas c0 a basso contenuto di carllonro per la saldatura l

oegl' ou-ia d" Iioo Alql 'ì09. Pa'lcoarlerle i'ld'ualo opr -^o'l;
oto1oge.eein0,a.CdOacarboriooa.ria0eb0re1leleqai

Nelle tabelle vengono ripodate le descrizioni degli elettrodi la cui sigla è nella colonna el
Laddove riusciamo a ottenere gli stessi depositi con altri procedimenti è riportata la sigla
preceduta da ìdì (fiìo) I (filo animato) I barretta tig).

FA75 BT75
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F82
Elettrodo rutie consigliato per a sadatura di acclai ad alto

contenuto di manganese, zolfo o fosforo.
Deposito inossidabile e amagneuco.

! I Elettrodo ad altissima resistenza per unloni molto sollecitate

i BT84 r su accai diffcilmente salclabll 0 di composizone sconosciuta.

ì r Faci issimo impiego.

Elettrod0 consgliato per l'unt0ne e la ricarica di acciai ad alto

BT90 contenuto di caibonio, acciai rapidi e acc ar per utensìL . I deposito

I non acqursta'tempra. Ci indri, balestre, alberi, ingranaggi, chiavi.

Elettrodo llasco per a sadatura di acciai crogenci, refrattar o

8T577 dittrcilTenre saoàbi i. Eccez'onae essierza a-gli shork te'n.ci.
: Deposito inossidabi e insensibile alla fessurazione.

:

I I Elettrodo con deposito dalle eccezionali caratteristiche d allungamento

ca^ tla un,ore e a r,òaiiid accia at 'rarìQarese, rdn 'ete arliusl'a e
o 

' 
u iTtervenli sJ g oss spessor cirgoli e be"nl e cli scavatori. ola e co-'

! I I di frantoi costruzioni vincolale, macchine movimento terra.; -- r. . - .-.,---i--:--:: 'l : -: l::

: : Eleltrodo a rivestimento specia e per 'unione e a ricarica di acciai

680 : 1 rdifficilmenlesaldabii:ìngranaggì,utenslidatrancia,sÌampi,alberi,
I ! , cuscinetti ecc Faci issimo irnp ego e grande atfidabìlità dei giunt .

' Eettrodo con deposito ad alte caratteristiche meccanicne per

6e0 F6e0 BT6e0 J::13[ 3T::!il,]#3l]!]?i3;:IiÉ;3'3i%:lill:L:::ff,13
i

i Leoa per applicazioni estreme indcata quando gll spessori 0

i BTB12 i:,3i?:?Ì3,lT3i',xi ,:i,i'fi:ì:?,,i:',. Tf;'fJs 33il1 i?!ii, l1'.%: ,1

: , Ilresse, grossi stampi, forche di sollevamento ecc,

F90

577 F577

FB.I2

F865

I E etlrodo llasico con rivest mento speciale per 'unione e a ricarica

I d tutti g i accial Cr N -N{0, Eccezionale resistenzaagli shocktermici,
I alLa pressione, alla temperatura, alla trazione e alla corrosi0ne,

Lega molto tenace partcolarmente resistente ala corrosione

destinata all' ndustria chlmica per uni0ne e ricarica di acciai ad alte

caratterist che meccan che.

812

FAB65 BTB65



^1c. 
Elettrodo a flvestmento graftico-basico per la sadalura dela ghisa 0 per unioni eterogenee gfìsa/acciaio.rru Riparazioned lllocchimotore,sedid valvoe,basamenti Eccelenticaratteristchemeccaniche.

Elettrodo speciale ad alta conduc bil tà elettrica per la r parazione della ghisa. O'ttima saldabilità ed elevata

460 velocita d deposlto anche su ghise vecchie e impregnate d'010: blocchi motore, sedi di valvole, corone

dentate, pezz di f0rno. Ottime caralterìstiche rneccaniche.

E ettrodo a rivestiment0 grafitlco basico per l'unione e la ricarica d lulti i t pi di gh sa

Depos to fac lmente lavorabile.

Elet'trod0 spec ale afus one rtardata per la sa datura de la ghisa. Saldatura goccia a gocc a, ottimo controllo del

llagno d fuslone soprattutto su picco i spessori, cordoni elastic e depos to fac lmente lavorabile: rlparazione

monoblocchi, correz one di d fett di fus one, collettor gas di scarico, ecc.

50NC
Eletrodo a rivestrmento grafitco basc0 consigiato per unioni eterogenee ghsa/acciaio,ottima saldabilità
dovuta al a ramatura del a vercreLla. Riparazione monob occh in ghisa.

Eettrodo per a rìcarica d parti sottoposte a urt e abrason non eevati, facie
impieoo, ind cato per rul i, gulde di carri ponte.

F4156
Eleilrod0 ruti -basico con deposito autotemprante per la ricarlca di parti s0ttoposte
a forti uì11 e abras oni, facile mpiego, deposito regolare con pochi spruzzl

R port su dent di benne, macch ne mo\/ rnento terra, ingranag0 , rnatrci...

Elettrodo basrco per la ricarica d pezz sottoposti ad abrasione mlnerae o

158 FA158 nelalrica r oresenza 0 uri e pressroni.

Denti d benne, m sce atori, tazze di draghe, corone dentate

Elettrodo ad alto rend mento per la ricarica di pezz sottop0str a severa abrasione
ìn assenza di udl.

meccan che. Deposito avorabile.

EL

154

156

F1 56

: : Biporti su mesco atori, vit conv0gliatrici, coclee, macchine mov rnento terra.

: Eettr0do basico ad alto renci mento (190%) per a ricarca di parti sottoposte acl

162 FA162 : 33i1',àì1?.'3::'fJtSfiiS[i3,fliiT;'J8i',?[?3i?,ìli':ii1fl[liii::',%fi[fJflll,, pompe dì materie abrasive, rasch atori e mulìn . Lavorabile solo alla mola.

r Elettrodo basico per ricarica di paft sottoposte a fofii urti o per ricostruzione di

168 orossispessorp'ndde,lapassalaiinaecolflareraleanliab-asone Oltno oer

i : Elettrodo ad alto rend mento per la ricarica di pezz sottop0str a severa abrasione I

,__ _ t Bl!9,1ir! ,::gg|l!:n, vit c0nv0sliatnd,co.!*:tlTrh,*Igllmenlg]9rra I

I

' ellr0oo basico ad aho'entJ nenlo 1' 90""7 pe' a'ica'c" d pa1; sonooosle ad 
I

162 FA162 : 33i1',àì1?.'3::'fJtSfiiS[i3,fliiT;'J8i',?[15i?,ìli':ii1fl[liii::l%il[fii5, l

oonpedr.,raterieobrasive. ascnatorienLli^.Iavorab.lesoloalarola. 
:

i I ^ +ò*i ,,4i ^ n^r ri^^.+r'r Elettrodo basico per ricarica di paft sottoposte a forli urti o per ricostruzione di 
I

168 orossispessorlprimadellapassatafinaleconmateraleantiabraslone.Ottmo per i' r porti su acc aio ai I\,4n, ingranaggi, martelli demolitori, maue battentj. j

i r Elettrodo rutilbas co con depos t0 contenente Cr l\/o-W-V per a ricar ca di utens li 
I

172 ', ,sottoposti ausurametallo/iretalo. lndìcatoperutenslli dàlaglio, lamecli cesoia, 
Ii : punzoni, coltel i. Lavorallile solo alla mola. I

-:l
Elenrooo a0 alto rero nert0 Lor deposilo ao alto c0^ter L.o di carbLri conoost I

177 FA177, : chepresentaun'eccezionaleresistenzaall'abrasonefinoa550"Cca 
i

i ---- -i -- : Pef 11rl9arlcadlrarBl19191li99r'lllnd'lt"nllTlllirllllllmes!9kt.ri Ii trttrooo tuboa e ad allo .ollenlIo di Cr-\o-V-lVìo Eccezionae 'rrr,*,ru 
IRTC 

3!ffJ5f:.rr+klrf,ìà,?.",.,arica'ca0 
rareridenortor,nurni oertio' i

I
I

i Elettroclo tubolare per riporti cl parti soggette ad allrasione estrema, otlimo per 
I

RTW. I tarcarlcadisonde'per$errorazioÀe,iffiàrecònìoimàcinàzoneJtràntirmaziié,i

' I Leoa Co Cr W con oltima res stenza al 'abrasione e a a coTros one fino a 800'C ca. I

HT1 FAHT1 BTHT1 
:u-llljfgru];dì 

iiài, ìèì"i, e ara cavitarione: -ca'ica o'ourzoni àÀù 
j

I

Lega Co-C,-W co1 oftma rFSSte'r/a a I ao'asone me.allira anche ir arroerte 
I

HT6 FAHT6 BTHT6 :'#;':,:,13',;":1;?'ili;?i*',13,0[o;i:?,:,#f":,i;slJ,il?[?8 iuouoruu yr't otorrP ruPUruJ 
I

IDeoos to lavo,aoite. 
I, Le0a Co-CrW con ottima resistenza al'abrasione metallica e alla corr0sione I

HT12 i FAHT12 BTHT12 ilB"r"a"oàic rrl"i*i"iààdffiI;, drcesoie avorantia caoo r,uttut, à'iàni,ià l

HT21 FAHT21 BTHT21

:

HT25 FAHT2s BTHT2s

Leqa Co Cr lvlo-Ni coÌr ott ma resistenza a l'abrasione meta lica e alla corrosione

fino a 1000"C ca. lndcata per la ricarca di pale di turbne, stampi e utensll
lavoranti a caldo. Deposrto lavorabjle.

Lega Co-Cr W Nì con otlima
a 1000"C ca. Per la ricarca di
Depos to facilmente lavorab e.

resstenza all'abrasÌone e alla
mescolator, utensil a cado, vti

press one fino
dl estrusione.
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COD.

905

1917

19i74

1 936

1918

1 920

1923

1 925

1 956
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Viale Privato Fiorito, 5r - 16036 MULINETII di RECCO (GE)

Tel. e Fax 0185.75180
e-mail : saldosystem@libero. it

www.saldosystem.eu
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