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Prodotti di consumo per
saldatura
Un' ampia offerta per soddisfare
le vostre aspettative

SAF-FRO ha una grande esperienza
nella fornitura continuativa di prodotti
di consumo per la saldatura per le
applicazioni più richieste e anche per
quelle più critiche nei più diversi
segmenti di mercato.



Elettrodi basici per acciai al carbonio
BASICORD A
Elettrodo basico per acciai al 
carbonio o C-Mn a basso contenuto 
di idrogeno. Ottima resistenza alle cricche a 
freddo e resilienza fino a -46° C. Salda in tutte le 
posizioni tranne verticale discendente.
Alta velocità di deposito, ottima operatività ed 
estetica. Assenza di spruzzi anche in AC.

BLUCORD
Gamma di elettrodi 
MMA 
per acciai 
C-Mn e basso legati
BLUCORD è un elettrodo MMA con rivestimento 
rutilico di medio spessore con scoria ad alta 
velocità di solidificazione. Elettrodo universale 
per tutte le posizioni, molto semplice da saldare. 
Indicato per la saldatura in verticale discendente 
di lamiere sottili. Adatto per giunti preparati male 
e lamiere sporche, con buona penetrazione a 
fondo cianfrino.

Elettrodi basici per acciai al carbonio

TENSILFRO 70 
Elettrodo 
basico per acciai al carbonio o 
C-Mn a basso contenuto di idrogeno. Ottima 
resistenza alle cricche a freddo e resilienza fino 
a -46°C. 
Salda in tutte le posizioni tranne verticale 
discendente. Alta velocità di deposito, ottima 
operatività ed estetica. Assenza di spruzzi 
anche in AC. 

SKYNOX E316L
Gamma di elettrodi rivestiti per acciai 
simil austenitici Cr-Mo-Ni

SKYNOX E316L è un elettrodo 
MMA con doppio rivestimento
rutilico per la saldatura di acciai 
simil austenitici Cr-Mo-Ni. 
Il ridotto fumo di saldatura (fino a -40%) e il più 
basso contenuto di Cr esavalente (fino a -60%) del 
fumo contribuiscono a creare un migliore ambiente 
di lavoro nell’officina per tutti i lavoratori.

STARINOX 316L
Gamma di elettrodi rivestiti per acciai 
inossidabili e resistenti al calore

STARINOX 316L è un 
elettrodo MMA semibasico
adatto per la saldatura di 
acciai austenitici Cr-Ni o 
acciai fusi contenenti 16-20% 
di Cr, 10-14% di Ni e 2-3% di Mo, ovvero AISI 316 e 
316 L, con un bassissimo contenuto di carbonio.

SAFINOX R 316L
Elettrodi per acciai inossidabili

Safinox R 316L è un elettrodo
rutile per la saldatura di acciai 
inossidabili austenitici contenenti
16-20% Cr, 10-14% Ni e 2-3% Mo (AISI 316 e 316L). 
Ottima resistenza alla corrosione chimica.
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ALTIG SG1
Gamma di bacchette TIG 
per acciai C-Mn

ALTIG SG1 è una bacchetta TIG ramata di tipo 
W2Si/ER70S-3, adatta principalmente 
all’utilizzo con gas di schermatura Ar.

ALTIG SG2
Gamma di bacchette TIG 
per acciai C-Mn
ALTIG SG2 è una bacchetta TIG ramata di tipo 
W3Si1/ER70S-6, adatta principalmente 
all’utilizzo con gas di schermatura Ar.

ALTIG AlMg5
Gamma di bacchette TIG per 
leghe di alluminio
ALTIG AlMg5 è una bacchetta TIG in alluminio 
di tipo 5356 che deposita un metallo di apporto 
Al-5Mg. Adatta all’utilizzo con gas di 
schermatura Ar o miscele gassose Ar+He.

ALTIG AlSi5
Gamma di bacchette TIG 
per leghe di alluminio

ALTIG AlSi5 è una bacchetta TIG in 
alluminio 
tipo 4043 che deposita un metallo di 
apporto Al-5Si. Adatta all’utilizzo con gas di 

schermatura Ar o miscele gassose Ar+He.


