METALLOY 1070

I.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Elettrodo rivestito speciale per eseguire TAGLI e SMUSSI con normale saldatrice ad
elettrodo. Senza pinze speciali né aria compressa. Ha un rivestimento speciale che lo
rende molto veloce ; non deposita metallo e permette di forare anche con partenza dal
pieno. E’ indicato per tutti i metalli, escluso alluminio e leghe leggere. Si usa in tutte le
posizioni.

II.

IMPIEGHI TIPICI

E’ di utilizzo universale per tutti i metalli ferrosi e non ferrosi per eseguire tagli, fori o per la
preparazione di smussi e cianfrini.
E’ particolarmente indicato per la preparazione alla saldatura di ghise sporche,
impregnate di oli e grassi, ossidate o insaldabili perché elimina velocemente tutte le
impurità.
Funziona su ferro, ghise, acciai al manganese, acciai inossidabili, rame e bronzi (che non
si potrebbero tagliare con fiamma ossiacetilenica).
Si utilizza anche per eliminare vecchi cordoni di saldatura o per rimuovere cricche sulla
ghisa prima della saldatura con lega metalloy 7007.

III.

MODO D’USO

L’elettrodo si impiega in verticale con contatto in avanti con movimenti continui “alto e
basso” come un cannello da taglio. Occorre posizionare il pezzo in modo da favorire la
dispersione del metallo fuso.
Per eseguire smussi e cianfrini si inclina a 45° sempre “spingendo” il metallo fuso con
movimenti avanti e indietro..
Il “soffio” dell’arco elettrico rimuove il metallo fuso, cosicchè le pareti rimangono senza
scorie e con taglio netto.

IV.

STOCCAGGIO A MAGAZZINO

Lo speciale rivestimento della lega METALLOY 1070 é insensibile all' umidità. Quindi non
richiede particolari cure per lo stoccaggio a magazzino. Anche dopo anni la qualità del
prodotto risulterà uguale.

V. PRESENTAZIONE COMMERCIALE
La lega METALLOY 1070 é disponibile nei diametri 2,4 - 3,2 - 4,0 – 4,8 mm. in confezioni
da 60 - 40 - 20 Kg.
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I DATI TECNICI RISPONDONO AI RISULTATI DELLE PROVE DI LABORATORIO E INDICANO CARATTERISTICHE GENERALI.
ANCHE SE UTILIZZATI CON SUCCESSO NEL SETTORE INDUSTRIALE, NAVALE E CHIMICO DA CIRCA UN VENTENNIO, NON
POSSIAMO RICONOSCERE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA. LE SCHEDE TECNICHE FORNITE NON COSTITUISCONO MAI
CERTIFICATO DI IDONEITA’ AD UN PARTICOLARE SCOPO E UTILIZZO. L’EVENTUALE RESPONSABILITA’ E’ LIMITATA SOLO
ALLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO.

