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diFFerenza in sicurezza
La brasatura con i prodotti 
Castolin garantisce la massima 
affidabilità del giunto.

diFFerenza di Gestione 
I giunti brasati non necessitano 
ne’ di manutenzione ne’ di 
ispezioni. Possono essere messi 
sotto traccia.

diFFerenza di durata 
Il giunto brasato è eterno:
giunto brasato, 
giunto dimenticato!

diFFerenza nella 
proFessionalita’ 
Con Castolin diventi 
Specialista in
giunti di qualità.

diFFerenza nel costo
A conti fatti è più economico di 

altri metodi



brasatura: percHe'?

cos'è la brasatura?

La brasatura è l'operazione di giunzione di più parti metalliche, 

realizzata con un metallo d'apporto la cui temperatura di 

fusione è sensibilmente inferiore a quella dei due metalli da 

unire. Con il giusto apporto di calore, la lega d'apporto si fonde 

e si distribuisce intorno ai giunti, preventivamente protetti dal 

disossidante.

  

la brasatura è un metodo aFFidabile 

e collaudato.

Questo tipo di saldatura è usato da migliaia di anni. 

Le unioni mediante brasatura sono usate in idraulica, 

condizionamento, riscaldamento, elettronica e in molte altre 

applicazioni da oltre 50 anni. 

Un’unione realizzata per brasatura durerà tutta la vita.

Inoltre, con la brasatura è possibile rimediare ad eventuali errori 

riscaldando nuovamente le parti e riparandole senza necessità 

di smontare completamente i pezzi.

L’uso della tecnica di brasatura garantisce la realizzazione di 

unioni affidabili e resistenti.

la brasatura realizza unioni ad alta resistenza.

Con un adeguato tipo di giunto ed una corretta scelta dei 

materiali, le unioni mediante brasatura avranno maggiore 

resistenza rispetto a quella dei metalli base in fase di unione.

Infatti gli utensili a carburi di tungsteno sono alcuni dei 

particolari più soggetti a violente sollecitazioni; la maggioranza 

di questi attrezzi sono realizzati con procedimenti di brasatura 

per fissare nella loro posizione gli inserti di metallo duro.

estetica

Grazie ad una perfetta capillarità nei processi di brasatura con 

leghe d'argento si ottengono unioni praticamente invisibili e 

connessioni saldate di alta resistenza.

Questo è il motivo per il quale la brasatura è usata in qualunque 

situazione nella quale l’aspetto dei pezzi è di vitale importanza: 

per esempio oreficeria, gioielleria, strumenti musicali, l’industria 

degli occhiali, le fabbriche di lampadari, sculture, aeronautica.

sicurezza

Solo il processo di brasatura può garantire veramente unioni 

senza perdite in applicazioni critiche come le installazioni di gas 

per uso medicale o di gas infiammabili.

Questo è il motivo per il quale molte Norme richiedono di 

realizzare saldature a mezzo brasatura in installazioni tanto 

critiche.

la brasatura è anti-batterioloGica.

I tubi e le giunzioni in plastica trattengono quasi sempre 

milioni di batteri responsabili della malattia del legionario. La 

malattia del legionario o legionella è una forma poco frequente 

ma grave di polmonite provocata per inalazione di gocce di 

acqua che contengono il batterio Legionella Pneumophilia.

Prove scientifiche hanno dimostrato che i tubi di rame saldati 

mediante brasatura contengono concentrazioni decisamente 

inferiori di batteri rispetto a quelli in plastica, situazione che si 

traduce in una maggiore sicurezza per gli utenti dei servizi di 

ditribuzione acqua.

la brasatura può essere utilizzata su metalli 

dissimili.

Con la brasatura e grazie all’uso di materiali e procedimenti 

particolari è possibile unire qualunque metallo. 

La capacità di unire differenti materiali facilita il design, lo 

sviluppo e la produzione di nuovi prodotti.

E’ ad esempio sempre più richiesta l’unione di materiali di 

difficile saldabiltà come Allluminio e Rame.

la brasatura è semplice

Castolin forma ogni anno migliaia di persone sulla tecnica di 

brasatura. E’ necessario poco tempo per formare un operatore 

affinchè sia in grado di realizzare giunzioni di brasatura. La 

semplicità del processo permette di avere disponibilità di un 

grande numero di operatori.

La gamma dei prodotti Castolin semplifica ulteriormente il 

processo di brasatura



tubazioni brasate? 

Incendi, incidenti domestici, malattie causate dallo sviluppo di 

alcuni batteri, rottura delle tubature che generano importanti 

costi di manutenzione, ecco alcuni dei rischi corsi da costruttori 

o privati cittadini per scelte dettate solo da aspetti economici 

nella costruzione di condutture per acqua e gas di numerose 

abitazioni. 

Nuove tecnologie, incentivate dalla necessità di contrastare una 

agguerrita concorrenza e dal bisogno di una spinta competitività, 

hanno fatto la loro comparsa sul mercato e hanno suscitato

una fiammata di interesse immediato, tuttavia nessuna ha 
raggiunto il livello di affidabilità, di qualità e di sicurezza quale 
quello delle classiche tubazioni in rame brasate, a maggior 
ragione se realizzate con materiali d’apporto Castolin.

storia
Le tubazioni in rame furono utilizzate per la prima volta nel 2750 
a.C. e non hanno mai smesso di confermare la loro eccezionale 
resistenza all’usura e a diverse condizioni aggressive: corrosione, 
calore, urti o torsioni. 
Una delle principali caratteristiche di questo tipo di tubazioni è 
di avere una durata di vita quanto meno uguale a quella di una 
casa e ovviamente una tale prospettiva rafforza la fiducia e la 
sicurezza nella scelta dei professionisti e dei privati cittadini. 
Nonostante alcuni costruttori offrano garanzie fino a 50 anni, 
è difficile immaginare che un impianto in plastica o multistrato 
possa resistere tanto a lungo, sapendo che esso sarà sottoposto 
a molteplici sforzi (variazioni di temperatura, torsioni, urti 
durante traslochi o altri lavori, attacchi dei roditori, etc).

la sicurezza prima di tutto.
Nella società moderna il consumo di acqua e gas è divenuto una 
costante nelle nostre abitudini e la loro installazione è ormai così 
comune che nessuno ne mette in dubbio l’affidabilità.
Tuttavia il gas e anche l’acqua rappresentano un vero e proprio 
pericolo domestico e richiedono le massime precauzioni nella 
costruzione dei loro impianti di distribuzione.
Non è necessario ricordare i rischi che rappresenta il gas negli 
usi industriali ma che dire del suo utilizzo in una casa? 
Fuochi, esplosioni, intossicazioni, sono alcuni dei rischi con 
cui potremmo confrontarci in caso di perdite o incendi se non 
vengono messe in atto un massimo di precauzioni durante 
l’installazione degli impianti di distribuzione.
Per garantire la costruzione di impianti perfettamente sicuri, 
Castolin, non solo certifica i propri materiali, ma fornisce anche 
chiare indicazioni sulla procedura d’utilizzo, per far sì che le 
brasature delle condutture siano realizzate in modo corretto. 
Una doppia sicurezza che convalida e sostiene l’impiego delle 
tubazioni in rame con brasatura. Il polietilene (PE), materiale 
prodotto a partire dal petrolio, è l’elemento più largamente 
utilizzato per la produzione dei tubi in plastica; per ottenere 
determinate caratteristiche esso contiene additivi, coloranti, 
elementi stabilizzatori e altri agenti chimici non specificati. In 
caso di incendio, il fumo generato dai tubi di plastica è altamente 
tossico e può provocare conseguenze irreversibili, nei casi più 
gravi anche la morte. 
In quanto all’acqua, sotto la sua apparenza inoffensiva, 
essa, senza un severo controllo dei materiali utilizzati, può 
rapidamente diventare contaminata da batteri e porre il 
problema dell’inquinamento nelle tubature.



Anche se nessun tipo di conduttura può garantire l’assenza 
totale di batteri, le qualità naturali del rame associate alle 
tecniche di brasatura limitano al meglio i rischi e permettono un 
assemblaggio perfetto. 
I giunti pressati presentano interstizi e rotture di profilo 
favorevoli ad alcuni tipi di corrosione e alla ritenzione di diversi 
prodotti, quindi potenzialmente anche allo sviluppo di batteri.
Gli altri materiali da parte loro possono essere dei veri e propri 
nidi per i batteri, come è stato provato da uno studio condotto 
dall’Istituto di Ricerche Olandese KIWA.
Questo studio confronta lo sviluppo, per un periodo di 898 
giorni con variazioni di temperatura, dei batteri della Legionella 
in tubi di rame, di acciaio inossidabile, PEX e PVC. I risultati, di 
seguito descritti, non lasciano spazio ad equivoci.

da un punto di vista tecnico
I ricercatori hanno dovuto aumentare di cinque volte la 
quantità di inoculi di legionella nel tubo di rame per continuare 
l’esperimento, mentre in tutti gli altri campioni hanno visto le 
colonie di Legionella svilupparsi rapidamente e senza ostacoli 
a temperature comprese tra i 25°C e i 55°C, fenomeno questo 
molto più attenuato per il rame. 
Per eliminare i batteri dai tubi di PVC, PEX e acciaio inossidabile, 
è necessario portare la temperatura al di sopra dei 60°C, 
sollevando però altri problemi relativi alla resistenza al calore e 
al coefficiente di dilatazione termica delle tubazioni in plastica. 
Il rame possiede il più basso coefficiente di espansione
termica tra i materiali presi in considerazione (PEX, PVC 
e multistrato) e diminuisce il rischio di deterioramento 
dell’impianto in presenza di variazioni di temperatura.
Occorrerà infatti considerare la frequenza con cui l’impianto 
sarà sottoposto a variazioni di temperatura.
Nella maggior parte dei paesi europei, si raccomanda di pulire 
regolarmente (almeno una volta all’anno) tutte le condutture 
facendo salire la temperatura dell’acqua fino a 60°C, al fine di 
distruggere i batteri potenzialmente presenti. 
Questa operazione, 
per gli impianti in 
plastica, può portare 
ad una dilatazione 
eccessiva e ad un 
danneggiamento 
importante degli 
impianti nel tempo.

ancHe l’aspetto ambientale riveste una Grande 
importanza:
La sfida della nostra generazione è quella di conciliare efficienza 
e minimo impatto ecologico, di incoraggiare lo sviluppo 
sostenibile e il riutilizzo delle risorse; anche in questo ambito il 
rame trova tutta la sua legittimità.
Mentre al polietilene sono necessari diversi secoli per essere 
efficacemente decomposto, il rame, malgrado le sue difficoltà 
di estrazione, è un materiale riciclabile al 100% e largamente 
riutilizzato (nel settore dell’edilizia, il 70% del rame utilizzato 
proviene da industrie di riciclaggio). 
Le condutture in rame brasate con prodotti Castolin hanno dato 
prova da tempo e continuano a confermare le loro qualità in 
termini di sicurezza, affidabilità e longevità.
Questi sono argomenti chiave per l’industria, a cui si aggiunge 
un argomento più soggettivo come il design; infatti i maestri 
della decorazione di interni tornano ai valori sicuri e tradizionali, 
proponendo tubazioni a vista in rame nei loft più esclusivi. 

brasatura dolce e Forte
Qualunque sia la vostra applicazione, Castolin ha pensato a voi. 
Dalla brasatura forte, che è la più utilizzata dai professionisti 
del settore, alla brasatura dolce, abbiamo sviluppato una 
gamma completa di leghe speciali di brasatura e di attrezzature 
in grado di rispondere a tutte le vostre esigenze. 
Inoltre i nostri prodotti vengono realizzati non solo in 
ottemperanza agli standard tecnici richiesti ma 
con un’attenzione all’aspetto ecologico 
e di sicurezza dell’operatore 
rispettando così la 
salute dei saldatori 
e degli utilizzatori 
finali.

Leghe per brasatura dolce 
tra 220°C e 240°C

La gamma delle bacchette di brasatura comprende leghe 
d'Argento e leghe Rame-Fosforo, senza Cadmio e senza Acido 
Borico.

Gamma completa di attrezzature Fiamma

non  lesiniamo 
sulla nostra sicurezza!



unione dei metalli 
con la brasatura

Cosa utilizzare per brasare anche metalli differenti
rame ottone Bronzo Ferro inox Ghisa alluminio

rame FIAMMA
+8110
o 8246
o 8286
LECTRA
+8118
o 8103 RXE
CTIG 1611
TIG 202
MULTI PRO 1604
+85706

FIAMMA
+8103 RXE
o 8114 RX
o 8118
o 8825 RX
o 8865 RX

FIAMMA
+8103 RXE
o 8110
o 8114 RX
o 8118
o 8825 RX
o 8865 RX

FIAMMA
+8103 RXE
o 8110
o 8114 RX
o 8018 F
o 8118
o 8825 RX
o 8865 RX

FIAMMA
+ 8114 RX
o 8103 RXE
o 8118 
o 8825 RX
o 8665 RX

FIAMMA
+8103 RXE
o 8110
o 8018 F
o 8825 RX
o 8665 RX

FIAMMA
+192 CW

ottone FIAMMA
+ 8103 RXE
o 8114 RX
o 8118
o 8825 RX
o 8865 RX

FIAMMA
+ 8103 RXE
o 8118
o 8825 RX
o 8665 RX

FIAMMA
+ 8103 RXE
o 8118
o 8825RX
o 8665 RX

FIAMMA
+ 8103 RXE
o 8018 F
o 8114 RX
o 8825 RX
o 8665 RX

FIAMMA
+ 8114 RX
o 8103 RXE
o 8118 
o 8825 RX
o 8665 RX

FIAMMA
+8103 RXE
o 8018 F
o 8825 RX
o 8665 RX

FIAMMA
+192 CW

Bronzo FIAMMA
+8103 RXE
o 8110
o 8114 RX
o 8118
o 8825 RX
o 8865 RX

FIAMMA
+ 8103 RXE
o 8118
o 8825RX
o 8665 RX

FIAMMA
o 8110
o 8103 F
o 8118
o 8825 RX
o 8665 RX
MULTIPRO 1604
+ 85706

FIAMMA
+ 8103 RXE
o 8110
o 8018 F
o 8825 RX
o 8665 RX
CTIG 1611
TIG 202
MULTIPRO 1604
+ 85706

FIAMMA
+ 8114 RX
o 8103 RXE
o 8118 
o 8825 RX
o 8665 RX

FIAMMA
+8103 RXE
o 8018 F
o 8825 RX
o 8665 RX
o 8110

FIAMMA
+192 CW

Ferro FIAMMA
+8103 RXE
o 8114 RX
o 8018 F
o 8118
o 8825 RX
o 8865 RX
o 8110

FIAMMA
+ 8103 RXE
o 8018 F
o 8114 RX
o 8825 RX
o 8665 RX

FIAMMA
+ 8103 RXE
o 8018 F
o 8825 RX
o 8665 RX
CTIG 1611
TIG 202
MULTIPRO 1604
+ 85706

FIAMMA
+73350
o 8018 F
o 8110
MULTIPRO 1604
+ 8331
+ 85255
+ XUPER RUT
CTIG 1611
TIG 202
+ 85255
POKER 162
W150
+ XUPER RUT

FIAMMA
+ 8103 RXE
o 8114 RX
o 8825 RX
o 8665 RX
CTIG 1611
TIG 202
MULTIPRO 1604
+ 85612
EC 7220

FIAMMA
+ 8018 F
o 8110
POKER 162
MULTIPRO 1604
+ Castolin 42
o Castolin 43

CONSULTARE 
CASTOLIN

inox FIAMMA
+ 8114 RX
o 8103 RXE
o 8118 
o 8825 RX
o 8665 RX

FIAMMA
+ 8114 RX
o 8103 RXE
o 8118 
o 8825 RX
o 8665 RX

FIAMMA
+ 8114 RX
o 8103 RXE
o 8118 
o 8825 RX
o 8665 RX

FIAMMA
+ 8114 RC
o 8018 F
o 8103 RXE
o 8825 RX
o 8665 RX
CTIG 1611
TIG 202
MULTIPRO 1604
+ 85612
o EC 7220

FIAMMA
+8114 RX 
o 8103 RXE
o 8118
CTIG 1611
TIG 202
MULTIPRO 1604
+ 85500
POKER 162
MULTIPRO 1604
Xuperinox

FIAMMA
+ 8114 RX
o 8103 RXE
POKER 162
MULTIPRO 1604
+ Castolin 42
o Castolin 43

FIAMMA
+192 CW

Ghisa FIAMMA
+8103 RXE
o 8018 F
o 8825 RX
o 8665 RX
o 8110

FIAMMA
+8103 RXE
o 8018 F
o 8825 RX
o 8665 RX

FIAMMA
+8103 RXE
o 8018 F
o 8825 RX
o 8665 RX
o 8110

FIAMMA
+ 8018 F
o 8110
POKER 162
MULTIPRO 1604
+ Castolin 42
o Castolin 43

FIAMMA
+ 8103 RXE
o 8114 RX
POKER 162
MULTIPRO 1604
+ Castolin 42
o Castolin 43

FIAMMA
+ 8018 F
POKER 162
MULTIPRO 1604
+ Castolin 42
o Castolin 43

CONSULTARE 
CASTOLIN

alluminio FIAMMA
+192 CW

FIAMMA
+192 CW

FIAMMA
+192 CW

CONSULTARE 
CASTOLIN

FIAMMA
+192 CW

CONSULTARE 
CASTOLIN

FIAMMA
+192 CW
AC/DC 202
+ 85802



normativa roHs
Bacchette ad alto tenore d'argento (20% - 56%) senza Cadmio, per brasatura forte a bassa temperatura. Utilizzabili per tutti 
i tipi di metalli (escluso alluminio) anche in unione mista. 
La direttiva 2002/95/CE, nota anche come RoHS, vieta dal 1° luglio 2006 l’uso di determinate sostanze pericolose quali: 
piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
Castolin, da sempre attenta al rispetto delle norme in vigore, ha creato una linea di prodotti conforme a quanto richiesto dalla 
norma RoHS.
normativa r.e.a.c.H.
Nell’ambito del Regolamento Internazionale REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) la Commissione 
Europea ha deciso di vietare l’uso del Cadmio nelle bacchette per brasatura nell’Unione Europea a partire dal 10 Dicembre 2011.

la brasatura si dice "Forte" Quando viene realizzata a 
temperature superiori a 450°c.

castolin 8103 rXe

Il Castolin per eccellenza, indicato per unioni capillari.

Bacchetta rivestita ad altissimo tenore di argento (45%). Massima fluidità, 
velocità di saldatura, basso apporto termico e alta resistenza meccanica ne 
fanno una lega indispensabile per riparazioni, lavori di precisione ed unioni 
miste. La temperatura di fusione estremamente bassa consente di  effettuare 
brasature perfette in impianti di climatizzazione senza alterazioni del tubo di 
rame. L’esclusiva formula del rivestimento disossidante (Elastec™) rende lo 
stesso flessibile, evitandone rotture.

Per migliorare qualità e fludità della brasatura e per unioni miste si consiglia 
l’uso dei disossidanti Castolin DIS 8110, Activatec 8000 o Castolin DIS 6000.

Applicazioni:
Condizionamento, impianti gas, impianti idrici, climatizzazione, scambiatori 
di calore, bruciatori, apparecchiature in acciaio inox e ottone, sistemi a 
contatto con freon.

brasatura Forte 
Leghe d'Argento conformi Normativa RoHS

Ag 45

Proprietà fisiche e meccaniche

Intervallo di fusione (sol./liq.) 640°C-680°C

Resistenza alla trazione Rm 480 N/mm2

Resistenza al taglio 250 N/mm2

Resistività 12,6x10-6 Ω .cm 

Densità 9.2 Kg/dm3

Norme di riferimento UNI EN ISO 17672: Ag 145
(Ex EN 1044 AG 104)

Diam. Codice Confezione

1,5 mm LR8103RXE15K12 6 x 200g

2,0 mm LR8103RXE20K12 6 x 200g

CadFreetm



castolin 8110 rX 

Lega a deposito ecologico con elevata resistenza meccanica per un utilizzo 
universale.

Bacchetta nuda o rivestita (RX) a medio tenore di argento (20%) e priva di cadmio. 
La velocità di saldatura e l’alta resistenza meccanica ne fanno la lega indispensabile 
per riparazioni, lavori di precisione e in posizione. L’esclusiva formula del 
rivestimento disossidante (Elastec™) rende lo stesso flessibile, evitandone rotture, 
e inattaccabile dall’umidità.

Per migliorare ulteriormente fluidità e per unioni miste si consiglia l’uso dei 
disossidanti Castolin DIS 8110, Activatec 8000 e Castolin DIS 6000.

Lega ternaria indicata per unioni di rame e sue leghe, ferro e acciai inox.
Applicazioni:
Riparazioni in genere, riempimento di giunti mal preparati, condizionamento, 
climatizzazione.

castolin 8825 rX

Lega a deposito ecologico a medio tenore d'argento ideale per  giunti non precisi.

Bacchetta rivestita a medio tenore di argento (25%) e priva di cadmio. 

Lega quaternaria caratterizzata da un'elevata resistenza alla corrosione. 

L'esclusiva formula del rivestimento disossidante (ElastecTM) rende lo stesso 
flessibile, evitandone rotture e inattaccabile all'umidità.

Per migliorare ulteriormente qualità e fluidità della brasatura e per 
unioni miste si consiglia l’uso dei disossidanti Castolin DIS 8110, 
Activatec 8000 e Castolin DIS 6000.

Particolarmente indicata per unioni di leghe di rame e ferro, acciai inox, 
metalli sinterizzati.
Applicazioni:
Industria del ferro, riparazioni, saldatura di giunti mal preparati.

Proprietà fisiche e meccaniche

Intervallo di fusione (sol./liq.) 680°C-810°C

Resistenza alla trazione Rm 480 N/mm2

Resistenza al taglio 260 N/mm2

Resistività 0.083 x 10-6   Ω m

Densità 8,7 Kg/dm3

Norme di riferimento EN 1044 AG 206

Diam. Codice Confezione

1,5 mm LR8110RX15K12 6 x 200g

2,0 mm LR811020K1 5 x 200g

Ag 20

Proprietà fisiche e meccaniche

Intervallo di fusione (sol./liq.) 680°C-760°C

Resistenza alla trazione R 350-450 N/mm2

Resistività 0.096 x 10-6   Ω m

Densità 8.7 Kg/dm3

Norme di riferimento UNI EN ISO 17672: Ag 126
(ex EN 1044 AG 108)

Diam. Codice Confezione

1,5 mm LR8825RX15K12 6 x 200g

Ag 25

CadFreetm

CadFreetm

brasatura Forte 
Leghe d'Argento conformi Normativa RoHS



castolin 8114 rX
Lega a deposito ecologico per antonomasia. La sicurezza negli impianti gas medicali e tecnici.Bacchetta rivestita ad altissimo tenore 
di argento (56%) e priva di cadmio. L'elevata fluidità e l'assenza di cadmio ne fanno la lega indispensabile per la giunzione di rame 
e acciai inox utilizzati nell'industria del freddo alimentare e nel trasporto dei gas medicali. Eccellente resistenza alla corrosiome e 
colore simile all'inox. L’esclusiva formula del rivestimento disossidante (Elastec™) rende lo stesso flessibile, evitandone rotture, e 
inattaccabile dall’umidità.
Per migliorare ulteriormente qualità e fluidità della brasatura e per unioni miste si consiglia 
l’uso dei disossidanti Castolin DIS 8110, Activatec 8000 o Castolin DIS 6000.
Applicazioni:
Impianti ospedalieri di ossigeno medicale, freddo alimentare,
aziende vinicole,industria casearia. Ag 56

CadFreetm

castolin 8840 rX
Lega a deposito ecologico per un uso universale su tutti i metalli.Bacchetta rivestita ad alto tenore di argento (34%) e priva 
di cadmio. Ottima fluidità, velocità di saldatura e alta resistenza meccanica ne fanno la lega indispensabile per impianti di 
refrigerazione industriale. L'esclusiva formula del rivestimento disossidante (Elastec™) rende lo stesso flessibile, evitandone 
rotture, e inattaccabile dall’umidità.
Per migliorare ulteriormente qualità e fluidità della brasatura e per unioni miste si consiglia l’uso dei disossidanti Castolin DIS 8110, 
Activatec 8000 o Castolin DIS 6000.
Particolarmente indicata per unioni di leghe di rame e ferro,acciai inox, metalli sinterizzati.
Applicazioni:
Impianti di refrigerazione industriale conformi a normativa PED.

castolin 8665 rX
Lega a deposito ecologico ad alto tenore d'argento ideale per unioni capillari.Bacchetta rivestita ad alto tenore di argento (40%) e 
priva di cadmio.Ottima fluidità e bagnabilità. L’esclusiva formula del rivestimento disossidante (Elastec™) rende lo stesso flessibile, 
evitandone rotture, e inattaccabile dall’umidità.
Per migliorare ulteriormente qualità e fluidità della brasatura e per unioni miste si consiglia 
l’uso dei disossidanti Castolin DIS 8110, Activatec 8000 o Castolin DIS 6000.
Particolarmente indicata per freddo industriale, alimentare e trasporto gas medicali.
Applicazioni: 
Condizionamento, passaggio gas, climatizzazione, banchi frigo, 
contatti alimentari, gas medicali, vinicoltura, 
trattamento del latte. 

Ag 40

Ag 34

Proprietà fisiche e meccaniche

Intervallo di fusione (sol./liq.) 620°C- 660°C

Resistenza alla trazione Rm 520 N/mm2

Resistività 0.16 x 10-6   Ω m

Densità 9.4 Kg/dm3

Norme di riferimento UNI EN ISO 17672:Ag 156
(ex EN 1044 AG 102)

Diam. Codice Confezione

1,5 mm LR8114RX15K12 6 x 200 g

2,0 mm LR8114F20K1 5 x 200 g

3,0 mm LR8114F30K1 5 x 200 g

Proprietà fisiche e meccaniche

Intervallo di fusione (sol./liq.) 630°C-730°C

Resistenza alla trazione Rm 430 N/mm2

Resistività 0.12 x 10-6   Ω m

Densità 8,9 Kg/dm3

Norme di riferimento UNI EN ISO 17672: Ag 134
(ex EN 1044 AG 106)

Diam. Codice Confezione

1,5 mm LR8840RX15K12 6 x 200g

2,0 mm LR8840F20K1 5 x 200g

Proprietà fisiche e meccaniche

Intervallo di fusione (sol./liq.) 660°C-720°C

Resistenza alla trazione Rm 520-620 N/mm2

Resistività 0.11 x 10-6   Ω m

Densità 8,9 Kg/dm3

Norme di riferimento UNI EN ISO 17672: Ag 140
(ex EN 1044 AG 105)

Diam. Codice Confezione

1,5 mm LR8665RX15K12 6 x 200g

CadFreetm

CadFreetm

brasatura Forte 
Leghe d'Argento conformi Normativa RoHS



• pulisce
• FluidiFica
• proteGGe
• indica

cos’è un disossidante?

E’ un prodotto chimico fabbricato accuratamente 
che si usa per l’eliminazione di ossidi metallici 
dalla superficie dei pezzi in fase di unione.Questo 
processo di eliminazione ossidi e/o pulizia si 
produce durante il riscaldamente necessario per 
la brasatura. 
La scelta del disossidante più 
opportuno per l’applicazione, per il 
tipo di metallo base e per la lega 
di brasatura è fondamentale per la 
qualità della giunzione.

percHè il disossidante?

Pulizia della superficie: eliminare gli ossidi presenti 
sul metallo base ed evitarne la formazione durante 
il riscaldamento. Ciò permette una perfetta 
adesione tra metallo base e metallo d’apporto per 
ottenere la massima  resistenza nelle unioni.

Fluidifica: contribuisce ad ottenere la massima 
bagnatura della lega d’apporto fusa all'interno del 
giunto.

Protezione: ottenere la protezione della lega 
d’apporto e del metallo base durante la fusione 
del metallo d'apporto per evitare l’ossidazione.

Inolte è un ottimo Indicatore di 
temperatura: una volta raggiunto il 
campo di attività del disossidante 
questo fonderà ed il suo aspetto 
varierà: è il momento giusto di 
applicare la lega.

scelta 
del 

disossidante

BRASATURA FORTE SALDOBRASATURA BRASATURA DOLCE

DIS 
8110

ACTIVATEC 8000 DIS 
5000

DIS 
6000

8018 DIS 
8118

DIS 
5420

B
R
A
SA

TU
R
A
 F

O
RT

E

Castolin 8103 RXE o o o

Castolin 8110 RX o o o

Castolin 8825 RX o o o

Castolin 8840 RX o o o

Castolin 8665 RX o o o

Castolin 8114 RX o o o

Castolin 8286 o o

Castolin 8280 o o

Castolin 8246 o o

SA
LD

O
B
R
A
SA

TU
R
A

Castolin 8018 F o

B
R
A
SA

TU
R
A
 

D
O

LC
E

Castolin BC 8118 o

Castolin BC 5423 o o

Castolin SP 8427 il disossidante è già presente all’interno della lega d’apporto

Castolin 192 CW il disossidante è già presente all’interno della lega d’apporto

disossidanti
cosa sono. come e percHe’ si applicano



APPLICAZIONE DEL DISOSSIDANTE

IN 5 fACILI mOSSE

Pulire le superfici interne ed esterne 
delle parti da unire utilizzando un 
panno CastoNet.
Eliminare ogni impurità o residui di 
grasso.

Ricoprire le superfici da unire con il 
disossidante più indicato per i metalli 
e le leghe da utilizzare

Congiungere le parti da unire che 
dovranno essere perfettamente 
posizionate.

Nel caso in cui sia necessario, 
proteggere le superfici 
adiacenti alla zona da brasare 
utilizzando un panno Calor 
Stop o il Calor Stop Gel e 
scaldare 
le superfici da unire
con il cannello.

Nel momento in cui si vede il disossidante diventare liquido e 
trasparente iniziare a fondere la lega con le parti da unire finchè non si 
ottiene il completo riempimento della zona da unire. La quantità di lega 
da utilizzare è pari a 2 volte e 1/2 il diametro del tubo.

Durante questo procedimento 
CONTINUARE A SCALDARE UNIFORMEMENTE IL PEZZO

1

2

3

4

5

disossidanti
cosa sono. come e percHe’ si applicano



Caratteristiche

Gas combustibile Miscela di Butano in  bombole 
usa e getta.

Codice

LRNUOVOKIT1450  (1 bombola inclusa)

Descrizione Codice

 Kit Airtherm mono gas LRFSI2

FleX 500
Cannello portatile ad alto rendimento ma con pesi e dimensioni contenute. Grazie al manicotto in dotazione consente un 
uso a 360°. Adatto all'uso con brasatura dolce e forte.

Caratteristiche

Gas combustibile butano in cartucce usa 
e getta

Codice

LRFLEX500 (2 bombole incluse)

Opzioni

Ugello a spatola LRSPATOLA22

Ugello anulare LRSCALDATUBO

Ugello stagnatore LR570702

castolin 500
Cannello semplice e robusto che combina 
alte prestazioni ed economicità di servizio

Caratteristiche

Gas combustibile Butano in cartucce usa e getta

Codice

LR45090LS (1 cartuccia inclusa)

Descrizione Codice

Valvola di sicurezza LR840001

Descrizione Codice

Regolatore di pressione LR71706084

1450 
Torcia ad accensione rapida
di tipo piezoelettrico utilizzabile 
in tutte le posizioni. È dotata di corpo in ottone e di sistema di regolazione della potenza della fiamma. 
Utilizza una bombola di miscela di gas Butano. La bombola, priva di propellenti dannosi per l’ozono, 
dura circa 1,5 ore, fornita di apposito dispositivo che ne consente l’utilizzo anche capovolta. Il kit, 
comprendente torcia 1450 e bombola, è utilizzabile sia per brasatura dolce che forte fino a 14 mm di 
diametro con leghe ad alto tenore d'argento.

air tHerm
Cannello monogas per tutti gli usi con bombola GPL o gas a lenta 
combustione. Estremamente robusto e studiato nei dettagli 
per un uso continuativo ed afficace. Impugnatura ergonomica. 
Nuova ingegnerizzazione della camera di combustione.

una linea completa di cannelli monoGas caratterizzati da: Facilità 
d'uso, versatilità ed elevate prestazioni. 

cannelli monoGas
Idonei per la Brasatura dolce



tX 504
Alte prestazioni. Il cannello leggero e potente per eccellenza, ergonomico e dalle alte 
prestazioni con accensione piezoelettrica per brasatura di qualsiasi materiale. Ridotto 
consumo di gas. 
Utilizza esclusivamente bombole usa e getta di gas MAP//PRO™ e GAS\\PROTM.

Codice

LR-TX504 (bombola esclusa)

Codice

LRKITPL4T (bombola esclusa)

Codice

LR10506479 (bombola esclusa)

ct 26 
Cannello di nuova concezione con fiamma a vortice ultra. Struttura in fusione di alluminio. 
Accensione piezoelettrica, regolazione fiamma incorporata e dispositivo antivampata di 
sicurezza. Utilizza esclusivamente bombole usa e getta di gas MAP//PRO™ e GAS\\PROTM.

proline
Cannello polivalente ad alte prestazioni per tutti gli usi di brasatura su qualsiasi metallo. 
Accensione rapida con sistema piezoelettrico. Utilizza esclusivamente bombole usa e getta 
di gas MAP//PRO™ e GAS\\PROTM.

stK 99 
Pratico, maneggevole e ad elevate prestazioni. 
Accensione piezoelettrica. Indicato per la brasatura dolce o forte di 
qualsiasi materiale. La lancia orientabile garantisce l'uso anche in ambienti 
difficili. Utilizza esclusivamente bombole usa e getta di gas MAP//PRO™ 
e GAS\\PROTM

Codice

LRSTK99 (bombola esclusa)

ct 27 
Cannello dalle alte prestazioni da usare in 
tutti i lavori di brasatura. Disponibile in due 
versioni: 
- Con 3 lance intercambiabili 
- Con bombola GAS\\PROTM inclusa 
Riduttori di pressione integrati per un'uscita 
del gas sempre costante. Il cannello ha un 
pulsante per il blocco della fiamma e uno per 
la regolazione del gas.

Lancia 
Maxi

Lancia Mini 

Lancia XuperMaxi

                    Codice

                    LR757730 (bombola esclusa) CT27

 LR757779 (bombola inclusa) CTK27

cannello monoGas
Per bombole Map//Pro tm e Gas// Pro tm

Caratteristiche

Gas MAP//PRO™ e GAS\\PROTM in 
bombole usa e getta

Caratteristiche

Gas MAP//PRO™ e GAS\\PROTM in 
bombole usa e getta

Caratteristiche

Gas MAP//PRO™ e GAS\\PROTM in 
bombole usa e getta

Caratteristiche

Gas MAP//PRO™ e GAS\\PROTM in 
bombole usa e getta

Caratteristiche

Gas MAP//PRO™ e GAS\\PROTM in 
bombole usa e getta

o
+ +

ct 27 ctK 27



FleX 4000 
Kit portatile di saldatura equipaggiato da cannello professionale a sicurezza integrata, 5 
punte intercambiabili, bombola ossigeno e bombola MAP//PROTM inserite in un solido supporto 
metallico. L'estrema maneggevolezza del Flex 4000 unita all'alto potere calorico del gas MAP//
PROTM, con la possibilità di intercambiare 5 punte (da 63 a 315 l/h), i dispositivi di sicurezza 
inseriti sia nel cannello che sui tubi, permette di realizzare le più svariate applicazioni, da 
lavori di precisione a lavori in cui è richiesta la massima potenza nel rispetto della sicurezza.

N.B.
LE BOMBOLE SONO DEL TIPO USA E GETTA NON RICARICABILI.

Codice

LR663033

FleX 3000 
Kit di saldatura completo di: cannello con lancia da 80 l, bombola ossigeno e bombola gas 
1450 inserite in un solido supporto metallico, occhiali e accenditore. 
Il peso contenuto e le ridotte dimensioni lo rendono estremamente utile per riparazioni 
d'emergenza ove sia richiesto un alto potere calorico.

N.B.
LE BOMBOLE SONO DEL TIPO USA E GETTA. NON RICARICABILI.

Codice

LR45090PR

FleX 2000
Ideale per tutti i vostri lavori di idraulica e di precisione.Permette la saldatura autogena,           
la saldobrasatura e la brasatura.
Temperatura d’utilizzo = 3000°C
MICRO regolatori d’ossigeno e gas, valvole di protezione a doppia azione e parafiamma 
integrata.
Cannello con rubinetti di regolazione
Autonomia:                                                                                               
- Ossigeno: 30 min  
- Gas 1450: 60 min

N.B.
LE BOMBOLE SONO DEL TIPO USA E GETTA NON RICARICABILI.

Codice

LR756156

3000°
C

Kit cannelli

Kit proline deluXe
Elevate prestazioni per tutti gli usi di brasatura su qualsiasi metallo 
IL KIT INCLUDE
• Borsa porta attrezzi resistente robusta
• Lancia PL-4T con accensione piezoelettrica
• Cannello Proline con impugnatura ergonomica
• Regolatore pressione STK-R
• Tubo lunghezza mt 3,5
• Raccordo tubo

ULTERIORI ACCESSORI
• Lancia PL-3T per 
  lavori di precisione



1450 
Bombola di miscela a base di butano. Utilizzabile con 
cannello Kit 1450 e Flex 3000. 

cartuccia butano
Cartuccia da 190 gr composta da idrocarburi 
derivata dalla distillazione del petrolio. 
Utilizzabile con cannello Castolin 500 Flex e 
Castolin 500.

MAP//PROtm

Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con 
cannelli CT26, CT27, STK99, TX504, Proline e Flex 4000.
Certificato TÜV - TPED

bombola ossiGeno
Bombola ossigeno da 1 litro - 110 bar.
Utilizzabile con cannelli Flex 3000 e Flex 4000.

Codice Confezione

LRKITBOMBOLE600 12  pezzi

Codice Confezione

LRKIT4803004 12 pezzi

Codice Confezione

LRKITCARTUCCENT 36 pezzi

Codice Confezione

LRBMAPPRO 12 pezzi

tutte le bombole sono del tipo usa e Getta.
non ricaricabili.

Gas\\protm

Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con 
cannelli CT26, CT27, STK99, TX504, Proline e Flex 4000.
Certificato TÜV - TPED

Codice Confezione

LRBGASPRO 12 pezzi

cartucce e bombole



calorstop 
Maschera termica isolante per 
saldatura in tessuto di vetro ad 
alta temperatura e di fibre di vetro 
alluminizzate per offrire la massima 
resistenza termica. Offre il massimo 
isolamento termico consentendo di 
utilizzare la fiamma in prossimità di 
superfici sensibili. Priva di amianto e 
ceramica.

Codice Confezione

LRCALORSTOP 1 Conf. (da 1 unità cad.)

castonet 
Panno abrasivo in mescola acrilica, 
espressamente studiato per la 
rimozione dell'ossido superficiale da 
tutte le superfici successivamente da 
brasare.

calorstop Gel
GEL PARA-FIAMMA ANTICALORE IDEALE PER BRASATURA E SALDATURA
Protegge le superfici e i componenti dal calore della fiamma nelle operazioni di 
brasatura e saldatura. Sicuro, non tossico e innocuo per la pelle. 
Applicazione facile e immediata per un risultato sicuro. 
Confezione risparmio da 1 LITRO per garantire numerosi interventi sicuri.

Codice Confezione

LRCASTONET 10 Blister (da 5 unità cad.)

PULISCI RAMe CuCleaner+
RAVVIVA E PULISCE LE SUPERFICI DI RAME OSSIDATE.
Soluzione liquida per la pulizia a freddo del Rame.Agisce con un’azione chimica sui pezzi in Rame per eliminare velocemente e 
facilmente gli antiestetici strati di ossido. Basta una semplice distribuzione con un pennello per ottenere pezzi completamente 
puliti.Massima efficacia senza bisogno di spazzolature o altre azioni meccaniche. Non occorre scaldare e i residui non sono 
corrosivi. PRIMA                         DOPO

Codice Confezione

LRCALORSTOPGEL 1 Pezzo

complementi e linea G-saFe

Codice Confezione

LR75763 1 Pezzo
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Si dichiara che i seguenti prodotti:
8103 RXE, 8110RX, 8114RX, 8840RX, 8825RX, 8665RX, 8246, 8280, 8286 per brasatura forte; BC8118, SP8427, 157,
BC5423 per brasatura dolce; 8018F per saldobrasatura.

1.  sono conformi alla norma UNI EN ISO 4063, “saldature, brasature dolci, brasature forti e saldobrasature dei 
 metalli” dove si cita che “le giunzioni possono essere realizzate mediante giunzione capillare con brasatura 
 dolce o forte”.
2.  sono conformi alla norma UNI EN 29453:1996 del 31/10/1996 leghe per brasatura dolce, composizione chimica,   
      codice ICS 25.160.50, che recepisce il testo della norma internazionale ISO 9453, e stabilisce la composizione  
 chimica per famiglie di leghe per brasatura dolce e le forme disponibili per le fornitura.
3.  sono conformi alla norma UNI EN ISO 3677: 1996 del 31/10/1996, metallo d’apporto per brasatura dolce,   
 brasatura forte e saldobrasatura, codice ICS 25.160.50, e stabilisce le designazioni dei materiali d’apporto per  
 brasatura dolce, brasatura forte e saldobrasatura,in base alla loro composizione chimica.
4.  sono conformi alla norma UNI EN ISO 17672:2011 (ex UNI EN 1044: 2001) che specifica la composizione chimica  
 dei materiali d’apporto per la brasatura forte.

ESTRATTO NORMA UNI - 7129-01_2008 

1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma fissa i criteri per la progettazione, l’installazione e il collaudo degli impianti domestici e similari per 
l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia ed alimentati da rete di distribuzione di cui alla UNI 
9165 e UNI 10682.
La presente norma si applica alla costruzione ed ai rifacimenti di impianti o parte di essi, comprendenti il complesso delle 
tubazioni e degli accessori che distribuiscono il gas a valle del gruppo di misura o punto d’inizio, agli apparecchi utilizzatori di 
singola portata termica nominale massima non maggiore di 35 kW.
La presente norma si applica per pressioni comprese tra un massimo ed un minimo in relazione al campo utile di funzionamento 
degli apparecchi.
La pressione massima di tale campo non può essere comunque maggiore di 40 mbar per gas con densità relativa d ≥ 0,8 e di 
70 mbar per gas con densità relativa d > 0,8.
Nota 1   Per l’installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione vedere  
  UNI 7129-2.
Nota 2   Per i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione vedere UNI 7129-3.
Nota 3   Per la messa in servizio degli impianti vedere UNI 7129-4.

2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 1044  Brasatura forte - Metalli di apporto
UNI EN 1254-1  Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di rame con terminali atti alla   
  saldatura o brasatura capillare
UNI EN 1254-5  Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di rame con terminali corti per   
  brasatura capillare
UNI EN 29453  Leghe per brasatura dolce - Composizione chimica

3 - TERMINI E DEFINIZIONI

3.4   Definizioni relative ai sistemi di giunzione
3.4.1   brasatura: Operazione nella quale le parti metalliche vengono unite mediante l’azione capillare di un metallo  
  di apporto allo stato liquido, 
  che ha una temperatura di fusione minore a quella delle parti da unire tra loro.
3.4.1.1  brasatura dolce: Giunzione mediante l’azione capillare di un metallo di apporto, che ha una temperatura di  
  fusione minore di 450 °C.
3.4.1.2  brasatura forte: Giunzione mediante l’azione capillare di un metallo di apporto che ha una temperatura di   
  fusione maggiore di 450 °C.

rispondenza alle norme 
in viGore
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4 - IMPIANTI INTERNO

4.3  Materiali
4.3.1  Tubazioni
4.3.1.2  Giunzioni per tubi di rame
  Le giunzioni dei tubi di rame possono essere realizzate mediante:
  - raccordi adatti sia per brasatura capillare dolce sia per la brasatura forte conformi alla UNI EN 1254-1. Le  
  leghe per la brasatura dolce devono essere conformi a UNI EN 29453 e quelle per la brasatura forte devono  
  essere conformi a UNI EN 1044;
  - raccordi adatti solo alla brasatura forte conformi alla UNI EN 1254-5. Le leghe per la brasatura forte   
  devono essere conformi alla 
  UNI EN 1044; 
  - raccordi meccanici a compressione conformi alla UNI EN 1254-2;
  - raccordi misti per la giunzione tubo di rame con tubo di acciaio ed anche per il collegamento di rubinetti, di  
  raccordi portagomma, ecc. conformi alla UNI EN 1254-4.
  Non sono ammesse giunzioni dirette (bicchieratura, derivazione a T, ecc,) tra tratti di tubazione senza   
  l’utilizzo di appositi raccordi
4.4   Criteri generali di posa in opera delle tubazioni gas costituenti l’impianto interno
4.4.1   Disposizioni generali per la posa in opera
4.4.1.4  È consentito l’attraversamento di vani o ambienti classificati con pericolo d’incendio (per esempio    
  autorimesse, box, magazzini di materiali combustibili, ecc.), purché le tubazioni di adduzione gas in acciaio  
  abbiano soltanto giunzioni saldate e le tubazioni in rame abbiano soltanto giunzioni con brasatura forte. In  
  ogni caso le tubazioni di adduzione gas devono essere protette con materiali aventi classe A1 di reazione al 
  fuoco secondo UNI EN 13501-1. La protezione di cui sopra può essere realizzata, mediante un tubo guaina  
  passante di metallo, avente diametro interno di almeno 10 mm maggiore del diametro esterno della   
  tubazione gas e spessore non minore di 2 mm; materiali e spessori diversi devono comunque garantire una  
  protezione equivalente. Inoltre la protezione deve essere dotata, al suo interno, di idonei distanziatori.
   In questo caso gli ancoraggi della protezione devono essere realizzati con materiali di classe A1.
  In alternativa, a quanto sopra indicato, la tubazione metallica può essere posta sotto traccia, secondo le   
  prescrizioni di cui al punto 4.5.5.
4.4.2   Divieti
4.4.2.9  Non è consentito collocare giunzioni filettate e meccaniche all’interno di locali non aerati o non aerabili.
4.5   Criteri di posa negli edifici unifamiliari
4.5.1.3  Installazione di tubazioni interrate
4.5.1.3.8  Tutte le giunzioni meccaniche o filettate, se interrate, devono essere poste in un pozzetto ispezionabile.   
  Per le tubazioni metalliche interrate che entrano direttamente nel corpo dell’edificio, il pozzetto è    
  altresì necessario, per lo sfiato verso l’esterno della guaina di attraversamento della parete perimetrale 
  (figura C.3). Il pozzetto non è necessario nel caso di tubazioni con guaina che sfiata direttamente all’esterno  
  (figura C.1b).
4.5.3   Installazioni interne a vista
4.5.3.1  Nei locali non aerati o non aerabili, cioè nei locali privi di aperture rivolte verso l’esterno, le giunzioni   
  possono  essere solo saldate o brasate.
4.5.5   Installazioni interne sotto traccia. Le tubazioni sotto traccia possono essere installate nelle strutture in   
  muratura (nei pavimenti, nelle 
  pareti perimetrali, nelle tramezze fisse, nei solai, ecc.) purché siano posate con andamento rettilineo   
  verticale ed orizzontale. 
4.5.5.8  I rubinetti e tutte le giunzioni, ad eccezione delle saldature/brasature, devono essere a vista od inserite in   
  apposite scatole ispezionabili a tenuta nella parte murata e con coperchio non a tenuta verso l’ambiente.   
  Sia per i locali non aerati, sia per quelli non aerabili, devono essere rispettate le condizioni di cui al punto 
4.4.2.9.

BIBLIOGRAFIA

UNI EN 10253-1  Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Acciaio non legato lavorato plasticamente per impieghi  
   generali e senza requisiti specifici di controllo.

UNI EN 10312   Tubi saldati di acciaio inossidabile per il convogliamento dell’acqua e di altri liquidi acquosi -   
   Condizioni tecniche di fornitura.

Le norme UNI sono consultabili presso UNI, via Sannio 2 Milano - tel. 02.700241- fax 02.70105992 
e-mail: diffusione@uni.com - internet www.uni.com
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