Fili per Arco Elettrico OSU-Hessler
Tipi & Durezza
di rivestimento

Caratteristiche
del materiale
per finitura, diametri

spruzzato,

applicazioni,

raccomandazioni

OSU-30/L
190-200 HB
1.6 mm

Filo a basso Carbonìo (0,08%C, 0,45% Mn).
Ottima resistenza a usura e lavorazione meccanica.
pezzi difettosi e alberi motori a movimento lento.

OSU-30/L
210-230 HB
01.6mm

Filo a basso Carboni q per usi dove è richiesta alta durezza e il revistimento
lavorato alle macchine. Composizione 0,1 O%C, 1,8 Mn
I

OSU-55/L
300-320 HB
01.6mm

Filo con 1.3% C dovè è richiesta alta durezza. Il rivestimento può essere lavorato con
utensili al carburo a b!tsse velocità; preferibilmente con mole composizione 1,5%C, 1,4%
Cr, 0,6% Mn, 1% Si '

OSU-59/L
57-59 HRc
01.6 mm

Acciaio con 33% Cr, ~-4% C, 1,2 Si, 0,2 Mn, 0,58 Mo. Il filo più duro per l'arco elettrico
solo la molatura e possibile.

OSU-60/L
300-340 HB
01.6 mm

Inox con 13% Cr perlrivestimenti
altamente resistenti all"attrito e corrosione
Basso ritiro, idoneo per rivestimenti spessi, usato per alberi rotanti. Si raccomanda
molatura. Composizidme 0,45% C, 13% Cr, 1% Mn, 1% Si, 1% Ni

OSU-621L
240-266 HB
a1.6mm

Inox a117% Cr e C elMolibdeno. Stesse applicazioni come OSU-60/L con megliore resistenza a corrosione' la molatura è raccomandata.
Composizione 0,35% C, 17% Cr,
0,60 Mn, 0,50% Si, 1i% Ni, 1%.

OSU-65/L
80-440 HB
o t.s rrm

Acciaio ad alto Carbonia con 1,6 Cr per depositi resistenti all' usura di ogni spessore.
Eccellente resistenza ali' attrito su alberi e cilindri per cartiere. Spessori sottili per
ripristinare gli accoppiamenti
delle presse. Si raccomanda la molatura. Composizione
1,15 C, 1,80 Cr, 2 M1' 0,30 Si, 0,20% Ti.

OSU-85/L
250-270 HB
131.6 mm

Inox con basso 18/8 pon basso C, con alto Mn; usato per applicazioni a basso coefficiente di ritiro. Buona lavorazione alla macchina per superfici piane e cave.
Composizione 0,75% C, 18,5% Cr, 7% Mn, 0,90% Si, 8,50% Ni.

OSU-95/L
ca. 280 HB
01.6mm

18/11/2 CrNiMo. LegJ con proprietà di resistenza ad attrito migliori delli OSU-62/L.
posizione: 0,06% C, 17,5% Cr, 2,0% Mn, 1,0% Si, 12,0% Ni, 2,5% Mo.

Fili Acciaio
Idoneo per accoppiamenti

presse,

deve essere

!

OSU-70/L
~60-200 HB
01.6mm

Caratteristiche
del materiale
per finitura, diametri

OSU-NiTi/L
240-260 HB
01,6 mm

Nickel con 4% Ti. Rivestimenti
E possibile solo la molatura.-

OSU-4oo/L
01,6mm

Lega per stampi.

OSU-AIBz9Mn/L
160-180 HB
01,6 mm

Bronzo/alluminio eccellente resistenza a usura e attrito per depositi a spessori duri su superfici soggette al alto stress. Alta resistenza a corrosione. Eccellente legame. Raccomandata per superfici di metalli non ferrosi e superfici di pezzi fusi in ghisa.
Composizione:
8,5% AI, 2,5% Mn, resto Cu.

OSU-PBz!L
01,6 mm

Lega Bronzo al fosforo. Raccomantdato
to su pattini, slitte, boccale etc.
Composizione: 6% Sn, Cu resto.

OSU-AIIL

Alluminio puro 99.5% per rivestimenti alla corrosione atmosferica e chimica, all'alta tempein acqua marina. Ha eccellenti proprietà elettriche e conduttive e
'di schermatura delle frequenze.
Un altissimo legame con l'acciaio non comparabile con i rivestimenti AI-spruzzati a
fiamma. Spruzzato con ugelli chiusi dà rivestimenti fino a 15 mm di spessore
su superfici piane. Non impiega bile in ambiente alcalino.

la

Com-

2,5 mm

:1

MONEL lega Cu-Ni con eccellente resistenza in acquamarina; buona per spruzzare
cilindri e accoppiamenti
di alberi. Bassissimo ritiro, buona per altri spessori e fori interni. Composizione: ,D,64% Ni, 32% Cu, 2,5% Mn, 1,5% Fe.
Rame puro per eccellknti
Cu 99,99%.

OSU-98/L
250 HB
01.6mm

Lega 80/20 NiCr. Dà ivestimenti brillanti facilmente lavorabili
stenza all'usura e corl-osione ad alte temperature. Protezione

OSU-RNi/L
160 HB
01.6mm

Nickel puro che determina rivestimenti
lavorabilità alla maccchina.

OSU-NiAIIL
230 HB
01.6mm

Unica superlega
va preparazione;
rivestimenti con
sono facilmente

rivestimenti

per conduttori

elettrici, schermi radio frequenze.

raccomandazioni

legame simile al NiAI/L. Piu duro di NiAI/L.

per spruzzare cuscinetti

e superfici ad alto attri

Lega AI 95%Zn5% dà rivestimenti simili alla AI/L ma con superfici piu fini. Il 5% di Zn
migliora le proprietà dell' arco elettrico e brucia complemente nell' arco.

OSU-AIMg5/L
02,0 &2,5 mm

Ottime proprietà anticorrosive la durezza dei rivestimenti
Usato nell" off-shore. Composizione:
5% Mg, resto AI.

OSU-Sn/L

Puro stagno da rivestimenti

all'utensili con buona resitermico fino a 980°C.

I

con eccellente

!
che aderisce su superfici brillanti, pulite e piane anche senza preventi
filo assolutamente ottimo per rivestimenti aderenti e spessi. La lega da
adenza doppia. Perfetto per la spruzzatura a fiamma. I rivestimenti
lavorabili alla macchina. Composizione
5% AI, 1,3% Si, 93,5% Ni.

e piu alta dell' alluminio

puro.

fini densi usato per proteggere i recipienti dei cibi e riparareradio e per condensatori.

o 2,0 mm, 2,5 mm recipienti di vetro, per schermature
OSU-LMSn/L
02,0 mm, 2,5 mm

Lega antri frizione a base d Antimonio e Rame idonea per rivestimenti
shock. Composizione: 89% Sn, 7,5% Sb, 3,5% Cu

OSU-Zn/L
25 - 30 HB
o 1,6 mm-2,5

Zn>

ad a

99,99%

Lega di ottone 63% Cu, 37% Zn per rivestimenti
rativi.

Tutti i fili OSU-Hes81er
I fili di bronzo

sottoposti

mm

sono esenti da scaglie

e d'ecciaio

I pesi dei fili OSU-AIIL,
consegnati
in matasse

densi e resistenti alla corrosione

con eccellente

applicazioni,

OSU-AIZn5/L
02,0 mm, 2,5 mm,

OSU-Ms/L
~,6 mm

OSU-Cu/L
75-115HB
01.6mm

spruzzato,

o 1,6 mm, 2,0 mm, ratura e alla corrosione

I

AltriMetalli

Tipi & Durezza
di rivestimento

vengono

forniti

e imperfezioni

avvolti

densi e solidi usata per scopi deco-.

in bobine di plastica.

su bobine da 10-13 kg.

OSU-AIMg5/L,
AIZn5/L 7-8 in bobine da 7-8 kg. I fili di Zn possono
da 25 in fusti di cartone da 150/250 kg o in bobine da 400 kg.

essere

