
PRODOTTI PER SALDARE 

 

STAGNOSALD® - Disossidante per Saldatura a Stagno 

Pasta disossidante che facilita la saldatura, rende scorrevole lo stagno, evita la 

formazione di residui acidi ed allontana qualsiasi resina e/o impurità. Nelle saldature 

dolci (rame), viene usato in sostituzione degli acidi corrosivi. Viene impiegato in tutti i 

lavori di elettricità, radio, TV, telefonia, minuterie metalliche. 

Si usa con lampada a gas quale decapante per le saldature capillari dei tubetti e dei 

raccordi di rame negli impianti idraulici e di riscaldamento. 

Confezioni: 

- barattoli da 75gr, 200gr, 400gr, 900gr 

- secchielli da 16kg 

 

VIKY® GEL 21 - Disossidante per Saldare  con pennello 

Gel disossidante che facilita la saldatura e rende scorrevole lo stagno. Non rilascia 

fumi durante la saldatura. Nelle saldature dolci (rame), viene usato in sostituzione 

degli acidi corrosivi. Si usa con lampada a gas quale decapante per le saldature 

capillari dei tubetti e dei raccordi di rame negli impianti idraulici e di riscaldamento. 

Confezioni: 

- Flaconi con pennello da 80ml, 200ml. 

 

STEA-SALD® - Disossidante per Saldare Piombo 

Stearina speciale per saldare a stagno congiunzioni di tubazioni in piombo con 

piombo, ottone, rame, ferro, zinco negli impianti idraulici. Ha potere disossidante, 

fa scorrere lo stagno e facilita la saldatura. 

Confezioni: 

- Astucci da kg. Contenenti n. 10 candele da 100 gr. 

  



CLORURO DI AMMONIO / SALE AMMONIACALE 

Panetti di cloruro di ammonio per saldare, pulitura del saldatore ecc. 

Confezioni: 

- Panetti 160gr. 

 

BRASOSALD VIKY® 

Per saldobrasatura di materiali (acciaio, ottone, rame, bronzo, ecc.) con leghe in 

argento o in ottone. 

Disossidante in pasta o polvere capace di sciogliere gli ossidi che si formano sulle 

parti da saldare; protegge il metallo dal collasso termico, facilita l’apporto di 

metallo, lo scorrimento delle leghe di riporto e permette di penetrare in profondità 

assicurando una forte adesione. 

Confezioni: 

- barattoli 50gr Brasosald ROSA (su richiesta anche da 1kg, 2kg, 5kg) 

- barattoli 100ml Brasosald Azzurro con pennello 

 


