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Oltre 50 anni di 
esperienza nella 
produzione di filo animato 
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. 

SKYNOX  F 316L PF 
Gamma di fili animati MIG-MAG per 
acciai inossidabili e resistenti al calore 
SKYNOX F 316L PF è un filo animato rutilico con 
una scoria a congelamento rapido adatto per la 
saldatura di acciai CrNiMo resistenti alla corrosione 
stabilizzati e non stabilizzati. Il metallo di apporto è 
resistente alla corrosione intergranulare fino a 400°C 
ed esente da scaglia fino a 800°C. 

Saldatura arco sommerso 

AS 231 
Flussi rutil-acidi SAW 

AS 231 è un flusso agglomerato di tipo rutilico per la 
saldatura di acciai per carpenteria generale. Viene 
anche utilizzato per la saldatura di acciai a grana 
fine con resistenza allo snervamento fino a 355 
MPa. 

AS 460 
Flussi SAW basici e semi-basici 
AS 460 è un flusso agglomerato di tipo alluminato-
basico per la saldatura di acciai per carpenteria 
generale, acciai per caldaie e tubature, nonché per 
acciai strutturali a grana fine. Va usato in 
combinazione con gli elettrodi a filo AS 35 e AS 40A. 

LEXAL F500 
Gamma di flussi ad arco sommerso per 
acciai inossidabili e resistenti al calore 
LEXAL F500 è un flusso agglomerato speciale per saldare 
acciai inossidabili austenitici compresi quelli a 
composizioni stabilizzate. LEXAL F500 è un flusso neutro 
utilizzato per la saldatura sia monofilo che multifilo. Il 
flusso umido deve essere ricondizionato a una 
temperatura di 300-350°C. 
Rispetta la classificazione: EN ISO 14174: S A FB 2 

Hai bisogno di aiuto per trovare il prodotto 
migliore per la tua lavorazione?  
Disponiamo di tecnici ed un furgone 
attrezzato, contattaci se stai cercando un 
prodotto, un suggerimento tecnico o 
applicativo o se vuoi provare i consumabili 
SAF-FRO 
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FILCORD C 
Gamma di fili pieni MIG MAG per 
acciai C-Mn 
FILCORD C è un filo  
pieno MAG ramato  
di tipo G3Si1/ER70S-6  
fornito in bobine ad  
avvolgimento random o spira su spira, che deposita un 
metallo di apporto C-1,1%Mn, per saldare un’ampia 
gamma di acciai dolci e C-Mn per carpenteria. 

FILCORD D 
Fili pieni MIG MAG per acciai C-Mn 
Filcord D è un filo pieno ramato, da utilizzarsi con 
protezione di gas CO2 o miscele Ar+CO2. Adatto per 
lavori di carpenteria, movimento terra e costruzione. 
Fornito su bobine ecologiche spira su spira. 

FILCORD E 
Gamma di fili pieni MIG MAG per  
acciai C-Mn 

FILCORD E è uno speciale filo pieno MAG bronzato di 
tipo G3Si1/ER70S-6, fornito in bobine con 
avvolgimento spira su spira, che deposita C-1,1%Mn 
di metallo di apporto per la saldatura di un’ampia 
gamma di acciai dolci e C-Mn per carpenteria. 

FILINOX 316LSi 
Gamma di fili pieni MIG-MAG per  
acciai inossidabili e resistenti al calore 

FILINOX 316LSi è un filo pieno MAG di tipo G 19 12 3 
LSi/ER 316LSi, fornito in bobine ad avvolgimento 
spira su spira, che deposita un metallo di apporto 
19Cr12Ni2.5Mo a basso C. 

FILALU AlMg5 
Gamma di fili pieni MIG MAG per leghe  
di alluminio 
FILALU AlMg5 è un filo pieno MIG in alluminio lega 5356, 
fornito in bobine ad avvolgimento spira su spira, che 
deposita un metallo di apporto Al-5Mg. 

FILALU AlSi5 
Gamma di fili pieni MIG MAG per leghe di 
alluminio 
FILALU AlSi5 è un filo di saldatura MIG pieno in alluminio 
tipo 4043, fornito in bobine ad avvolgimento spira su spira, 
che deposita un metallo di apporto Al-5Si. 

SAFDUAL 206A 
Gamma di fili animati MIG MAG  
per acciai C-Mn 
SAFDUAL 206A è un filo animato metal cored che 
produce un cordone di saldatura dall’aspetto estetico. Alta 
velocità di deposito ed eccellente stabilità dell'arco, 
deposito senza scoria, adatto per saldatura a passata 
singola e multipla. 

SAFDUAL R71 
Fili animati MIG-MAG per acciai C-M 
SAFDUAL R71 è un filo animato a piattina a caratteristica 
rutile per la saldatura posizionale ad arco in atmosfera 
inerte di acciai non legati per temperature operative da -
20°C fino a +450°C. Bagno di fusione è facilmente 
controllabile con eccellenti proprietà di saldatura. Livello di 
spruzzi basso e facile rimozione delle scorie danno luogo 
a saldature lisce e perfettamente raccordate, senza 
incisioni. Può essere utilizzato sia in processi manuali che 
completamente meccanizzati, particolarmente indicato per 
l'utilizzo con supporto ceramico. Da utilizzare 
preferibilmente con miscela di protezione. L'utilizzo di 
CO2 è possibile. 

STEELCORED 14HD 
Gamma di fili animati MIG MAG  
per acciai C-Mn 
STEELCORED 14 HD è un filo animato tubolare 
ramato con rivestimento rutilico con un alto grado di 
riempimento, che comporta una maggiore capacità di 
trasporto della corrente e un’alta velocità di deposito. 

STEELCORED 71 
Fili animati MIG-MAG facile da usare 
per acciai C-Mn 

STEELCORED 71 è prodotta nei nostri stabilimenti 
produttivi situati in Europa, con un processo di 
produzione dedicata dalla materia prima al prodotto 

finito. 
 
STEELCORED M10S 
Gamma di fili animati MIG MAG  
per acciai C-Mn 
STEELCORED M10S è un filo animato tubolare 
ramato senza scoria a riempimento metallico, per 
saldatura con tecniche in una o più passate. 

INOXCORED 316L 
Fili animati MAG-MAG per acciai  
inossidabili e resistenti al calore 
Inoxcored 316L è un filo animato rutile adatto alla 
saldatura di acciai inossidabili resistenti alla 
corrosione tipo 304 - 304L - 316 - 316L. Il metallo di 
apporto è resistente alla corrosione intercristallina 
fino a 400°C e l'incrostazione fino a 800°C. Presenta 
proprietà di saldabilità eccellenti con livello di spruzzi 
quasi nullo e rimozione delle scorie dalle saldature 
d'angolo molto facile anche negli angoli acuti.Grazie 
alla alterazione cromatica minima delle saldature i 
costi di decapaggio possono essere ridotti al minimo. 
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