
Harris Calorific S.r.l. • Via Ronco Maruni, 34 •  40068 San Lazzaro di Savena (BO) • Italia
Customer Service: 051.37.66.227 • venitalia@harriscal.it

1

ABHarris0_1016_ITA

APPLICAZIONI

Harris 0TM è stata studiata principalmente per brasature rame con rame. È una lega economica e dalla ottima 
capillarità. Viene utilizzata comunemente per saldare curve, anelli in rame e per i processi automatizzati.
Si utilizza nei casi in cui il meato tra i giunti è estremamente ridotto. È invece sconsigliata nei casi in cui le parti 
da assemblare sono soggette ad eccessive vibrazioni o a forti movimenti.

COMPOSIZIONE CHIMICA

 Fosforo   7,1%
 Altro (totale)  0,15% max 
 Rame   Percentuale residua
               
PROPRIETÀ FISICHE

 Stato solido   710 °C 
 Stato liquido   793 °C                  
 Intervallo di fusione  710-802 °C 
 Colore    Rame brillante 
 Peso specifico              8,05 g/cm3

 Conduttività elettrica  9,9 (% IACS)
 Resistenza elettrica nominale 19,20
 Valutazione della fluidità 5*
*Più alto è il punteggio di fluidità, più velocemente la lega arriva all’intervallo del punto di fusione.

CONFORMITÀ

 AWS A5.8  BCuP-2
 ISO 17672  CuP 181
 EN-1044  CP 202

PROPRIETÀ

Viene principalmente utilizzata per unire rame con rame e rame con ottone. 
Le leghe rame-fosforo e rame-fosforo-argento sono sconsigliate sull’acciaio e sul nickel.
La quantità di fosforo nelle leghe fosforo-rame è un elemento critico per determinarne il punto di fusione 
e le performance. Grazie ad una avanzatissima tecnologia, Harris controlla che il contenuto di fosforo delle 
sue leghe rientri esattamente negli standard. I vantaggi di questo controllo sono evidenti sia nei processi di 
brasatura automatizzati, dove anche una modesta variazione della temperatura di fusione può causare alte 
percentuali di scarto, sia nei processi manuali, poiché l’operatore non deve costantemente correggere la 
fiamma per ottenere un risultato uniforme passando da un lotto di leghe a un altro. Harris, infatti, garantisce 
all’utilizzatore finale una variazione di temperatura di liquidus che non supera i +/- 3,3 °C.

HARRIS 0TM

Lega per Saldobrasatura 
Rame/Fosforo



Harris Calorific S.r.l. • Via Ronco Maruni, 34 •  40068 San Lazzaro di Savena (BO) • Italia
Customer Service: 051.37.66.227 • venitalia@harriscal.it

2

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

Generalmente i metalli simili al rame, ma contenenti fosforo, compresa la Harris 0™, non devono essere utilizzati 
se la brasatura è esposta allo zolfo. 

FLUSSANTE RACCOMANDATO

Per il rame non è necessario alcun flussante.
Per ottone e bronzo utilizzare le bacchette Blockade® rivestite di flussante, oppure STAY-SILV® bianco, oppure
ECO SMART®, flussante privo di Acido Borico (in polvere o in pasta). ECO SMART® è una scelta eco-compatibile, 
eccellente per realizzare assemblati saldobrasati e soddisfare i requisiti delle normative REACH europee.

FORMATI DISPONIBILI

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

ATTENZIONE! PROTEGGI TE STESSO E GLI ALTRI: leggi e comprendi i contenuti della presente sezione.
FUMI E GAS possono essere dannosi per la salute.
I RAGGI DI CALORE (radiazioni infrarosse), di fiamma o di riscaldamento del metallo, possono ferire gli occhi.
Prima dell’uso, leggere e comprendere le istruzioni fornite dal produttore, le schede di sicurezza (MSDS) e le 
misure di sicurezza indicate dal datore di lavoro.
Tenere la testa fuori dalla portata dei fumi.
Utilizzare impianti di aerazione e/o aspirazione, per allontanare fumi e gas dalla propria area di lavoro e da quella 
circostante.
Indossare gli occhiali di protezione, le protezioni per le orecchie e un adeguato vestiario.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

I suggerimenti di applicazione del prodotto e/o i relativi risultati sono dati dall’azienda senza assumersi 
alcuna responsabilità e/o garanzia, espressa o implicita. Senza eccezioni e/o limitazioni, l’azienda non si 
assume nessuna garanzia di carattere commerciale e nessuna garanzia nell’idoneità di utilizzo del prodotto 
per scopi o per applicazioni particolari. L’utente dovrà valutare personalmente ed assumersi i propri rischi per 
l’applicazione del prodotto in ogni processo, tenendo in considerazione sia gli aspetti tecnici del prdotto che il 
rispetto delle normative applicabili e non, nonché non creare danni a terzi e non violare i diritti altrui. La Harris 
Products Group e tutti i suoi affiliati non hanno alcuna responsabilità in merito.

CODICE FORMATO SEZIONE (mm) LUNGHEZZA (mm) UNITÀ DI VENDITA

JWH0042 Bacchette piatte marcate 1,27 x 3,17 500 1 kg

JWH2462 Bacchette marcate diam. 1,5 500 1 kg

JWH0044 Bacchette marcate diam. 2,4 500 1 kg


