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ABBlockade_1016_ITA

APPLICAZIONI

Blockade® è una lega per brasatura a bassa temperatura di fusione, contenente stagno, silicio e fosforo, progettata 
per fornire una valida ed economica alternativa alle leghe a basso contenuto di argento (max 25% Ag). Si utilizza 
con rame, ottone e bronzo. Non è indicata per Inox, ferro e acciai.

COMPOSIZIONE CHIMICA

 Silicio    0,2%
 Fosforo    6,50%
 Stagno    6,50%
 Rame    Percentuale residua

PROPRIETÀ FISICHE

 Stato solido   637 °C 
 Stato liquido   674 °C 
 Intervallo di fusione   637 - 674 °C 
 Peso specifico              8,00 g/cm3

 Valutazione della fluidità 7*
 Colore    Grigio/argento
 Colore del rivestimento Blu
*Più alto è il punteggio di fluidità, più velocemente la lega arriva all’intervallo del punto di fusione.

CONFORMITÀ

 AWS A5.8  BCuP-9
 ISO 17672  CuP 385

PROPRIETÀ

La bassa temperatura di fusione e l’elevata capillarità facilitano l’applicazione su rame, ottone e bronzo. 
Non è consigliata per acciaio, inox e ferro. Blockade® ha un’ottima fluidità, e può essere utilizzata anche 
per riparazioni di piccole crepe o fessurazioni di saldobrasature difettose eseguite con leghe fosforo-rame o 
fosforo-rame-argento. 
L’innovativa composizione di Blockade® presenta le seguenti caratteristiche:

 f migliore duttilità rispetto alle leghe BCuP-2 (senza argento);
 f notevole riduzione della temperatura di brasatura con leghe brasanti BCuP;
 f capacità di formare un cordone di brasatura grigio-argento dalla tenuta facilmente verificabile, priva di 

infiltrazioni. 

BLOCKADE® 
Lega per Saldobrasatura 
Rame/Fosforo
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RIPARAZIONE DELLE CREPE 

Le piccole forature nelle giunzioni di rame-ottone-bronzo effettuate con leghe fosforo-rame o fosforo-rame-
argento spesso si possono riparare usando Blockade®. Agendo con cautela è possibile ripetere la brasatura 
con Blockade® senza fondere quella precedente. Si deve utilizzare una fiamma carburante, applicando un 
sottile strato di flussante bianco STAY-SILV®. Finita la riparazione, il residuo di flussante deve essere rimosso.
SCONSIGLIAMO di riparare giunture precedentemente brasate con leghe stagno-piombo. La bassa proprietà 
di fusione può ostacolare la corretta giunzione del metallo di apporto con quello di base.

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

RISULTATI DEI TEST CON BLOCKADE

PROVA DI PRESSIONE E TEMPERATURA

Condotto con i requisiti di ANSI/UL 1995 CAN/CSA C22.2 
N. 236, Clausola 61A per recipienti in pressione contenenti 
refrigerante. Il test valuta la stabilità del giunto brasato 
a temperatura elevata e a pressione ciclica.

Specifiche del test. Sono state brasate curve e tubi di rame 
con Blockade® e STAY-SILV 6®. I giunti sono stati scaldati 
fino a 150 °C (300 °F) e ciclicamente sottoposti a pressioni 
di 40 bar per 250.000 cicli. Al termine della prova 
la pressione è stata portata a 170 bar e l’assemblato 
è stato tenuto a questa pressione per un minuto.

Risultato. Non si è riscontrata nessuna difettosità in nessuna delle giunzioni sottoposte al test.

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

JWH1636 Bacchette 2,0 500 1 kg

JWH1635 Bacchette rivestite colore blu 2,0 500 1 kg
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PROVA DI RESISTENZA

CAMPIONE CARICO APPLICATO (kg) RANGE DI CARICO DATA TEST CICLI COMMENTO

MAX         MIN       AMPIEZZA       MEDIA  (lb)             (N)

B-CuP 2 - 0% 560            56           252                  308 1350            6005 20/11/2003 216092 Rottura

B-CuP 3 - 2% 560            56           252                  308 1350            6005 22/11/2003 228187 Rottura

B-CuP 4 - 6% 560            56           252                  308 1350            6005 27/11/2002 211865 Rottura

Blockade-1 560            56           252                  308 1350            6005 25/11/2002 205691 Rottura

Campioni del test di fatica Apparecchiatura del test di fatica

PROVA DI RESISTENZA SU SALDOBRASATURE IN RAME

I tubi in rame utilizzati per il test sono stati brasati con diversi metalli d’apporto e sono stati testati come di 
seguito descritto per valutarne la resistenza a carichi ciclici.

Specifiche del test. I campioni sono stati brasati con Blockade®, 0,2% e 6%. Le parti sono state tenute fisse 
e soggette a carichi ciclici.

Risultato. In tutti i campioni la rottura è avvenuta nel tubo e non nei giunti brasati. Vedi tabella.
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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.


