
SCHEDATECNICA
TECHNICALDATA SHEET

Corrispondenza agli standard internazionali

International corresponding standards

SALDOBRASE srl
Via Casteo, 4 Zona Industriale

35017 Piombino Dese (Pd) – Italy
Tel. +39 0499365463 Fax. +39 0499366910

info@saldobrase.it www.saldobrase.com

Descrizione Description

Note:We don’t assume any responsability for any un-proper use of the products. Users should verify the suitability and completeness of information with
regard to specific use the product. The use of the product is not under our direct control, it is user responsability to fully comply with applicable laws and
regulations in safety and hygiene. Any information regarding the alloys are based on our research and experience in the field of metallurgy engineering,
they are subject to changing during our development process of the product.
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SB/4Ni

Composizione chimica
Chemical composition Cu 57%Zn 34,4%Ni 4,4% Si 0,2%

Intervallo di fusione
Melting range

860-910 °C

Temperatura di lavoro
Working temperature

950 °C

Peso specifico
Specific gravity

8,6 g/cm3

Carico di rottura
Tensile Strength

400N/mm2

Allungamento
Elongation

25%

Conducibilità elettrica
Electrical Conductivity

- m/Ωmm²

Temp. min/max del giunto in esercizio
Continous service joint operating temp.

- °C

Tipo di rivestimento
Coating type

FLUXFH21DINEN1045

Disossidante consigliato
Recommended flux

SB/R70

Formati disponibili
Available forms

FILI,BARRETTE,BARRETTERIVESTITE,ANELLI,PREFORMATI
wires, rods, coated rods, rings, preformed

- -

- -

OTTONI E LEGHEDI RAME

OTTONI CONNICKEL

BRASS ANDCOPPERALLOYS

BRASSESWITHNICKEL

Ottone contenente 4% di nichel, con alta resistenza alla corrosione e otti-
me caratteristiche meccaniche. Lega in genere applicata su acciai, nichel e
sue leghe. Lega spesso utilizzata con disossidante liquido dosato diretta-
mente sulla fiamma del cannello attraverso l’apposito apparecchio vaporiz-
zatore. Usata come riporti o ricostruzioni di denti di ingranaggi, supporti,
alberi, sedi valvole, articolazioni dello sterzo, manubri e telai di biciclette,
mobili metallici, tubazioni, etc.

Ottone contenente 4% di nichel, con alta resistenza alla corrosione e otti-
me caratteristiche meccaniche. Lega in genere applicata su acciai, nichel e
sue leghe. Lega spesso utilizzata con disossidante liquido dosato diretta-
mente sulla fiamma del cannello attraverso l’apposito apparecchio vaporiz-
zatore. Usata come riporti o ricostruzioni di denti di ingranaggi, supporti,
alberi, sedi valvole, articolazioni dello sterzo, manubri e telai di biciclette,
mobili metallici, tubazioni, etc.


