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MIGLIORA LA QUALITA’ DELLA SALDATURA – ABBATTE I COSTI

Non ha bisogno di essere rimossa né prima né dopo aver effettuato la saldatura.
La possibilità di inglobare nella saldatura residui di ruggine e di corrosione è ridotta.
Aiuta ad assicurare saldature sane e a grana fine.
Minimizza le porosità della saldatura.
Non contiene zinco.
DEOXALUMINITE è l’originale vernice saldabile, che inibisce ruggine e corrosione. Favorisce la qualità
della saldatura e diminuisce i costi di costruzione, proteggendo gli smussi appena lavorati o puliti
nell’intervallo di tempo che intercorre tra la preparazione e l’effettivo assemblaggio.
Inoltre l’azione anti-porosità della DEOXALUMINITE
consente di ridurre la presenza dei piccoli alveoli o
porosità e fornisce un deposito di saldatura a grana più
fine.
Riducendo
la
tensione
superficiale,
DEOXALUMINITE tende a favorire un cordone di
saldatura più piatto. Non contiene zinco né altri metalli
pesanti che potrebbero influenzare le proprietà meccaniche
della saldatura.
Come è noto gli acciai legati devono essere il più
possibile puliti al fine di ottenere saldature sane e senza
cricche, a prova di raggi x. Questi acciai sono facilmente
soggetti a corrosione e i pezzi devono perciò essere saldati
subito dopo essere stati preparati. Se infatti si lascia
trascorrere un apprezzabile intervallo di tempo, questi
pezzi devono essere faticosamente e dispendiosamente
ri-preparati.
E’ necessaria almeno un’ora per pulire
meccanicamente 9 m di questi fogli
da 24 x 9.45 m, ma solo 5 minuti per applicare
DEOXALUMINITE alla stessa superficie.
Calcolate il tempo risparmiato, considerando
che un serbatoio delle dimensioni di quello
illustrato è costituito di 80 ai 100 fogli!

Con DEOXALUMINITE, invece, questo non è
necessario. Ricoprite solamente le estremità dei pezzi con
DEOXALUMINITE e ore di costoso lavoro saranno
eliminate! Inoltre, l’introduzione di piccole quantità di
alluminio nel bagno di saldatura affina e rende migliore la
grana e allo stesso tempo riduce qualsiasi piccola quantità
di ossidi, che potrebbero essere presenti.
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Assicura alta qualità di saldatura.
Consente un risparmio fino all’80% del tempo di pulitura.
Nella costruzione di tutti i tipi di serbatoi sotto pressione, dai complessi generatori di energia, con i loro
condensatori ed evaporatori, al più semplice serbatoio d’acqua, DEOXALUMINITE riduce o elimina il costo
di pulitura. Allo stesso modo proteggendo da ruggine e corrosione tutti i tipi di tubazione, valvole e tubi di
raccordo ne traggono beneficio.
Una volta applicata - e dopo la saldatura - DEOXALUMINITE è compatibile e crea un primer ideale per la
maggior parte dei rivestimenti e verniciature di superficie o di finitura. Fornisce un’economica alternativa ad
altri tipi di preparazione pre-saldatura.
DEOXALUMINITE fa risparmiare denaro nell’esecuzione di complessi e critici cordoni di saldatura.
Lavorare a temperature di 500°C e pressioni di 120 Atm non è inusuale. I costi di sabbiatura o spazzolatura o
i costi di taglio delle parti corrose sono sostanzialmente ridotti o interamente eliminati. Ulteriori risparmi si
possono avere nella capacità della DEOXALUMINITE di inibire l’aderenza degli spruzzi, poiché facilita di
molto la rimozione delle proiezioni metalliche.
DEOXALUMINITE è contenuta in contenitori da 1 GL (1 gallone = 3,785 litri), disponibile in confezioni da
2 GL o 4 GL.
La resa viene valutata in 440-1200 sq.ft./gallone, equivalenti a 40-111 m2/gallone ossia 10-30 m2/litro,
variabile in relazione alla forma del pezzo e al metodo di applicazione.
Ad alte temperature ed ad alte pressioni di esercizio richiesti nelle centrali elettriche, nelle raffinerie e negli
impianti chimici, l’utilizzo della DEOXALUMINITE abbatte i costi nel completamento di complessi e critici
giunti di saldatura. Ad esempio è comune lavorare a temperature di 500°C e pressioni di 120 Atm:
DEOXALUMINITE è stata usata come riparo contro la porosità nella costruzione di generatori alimentati a
combustibile nucleare e delle loro tubazioni per il vapore. Simili impegnative applicazioni si trovano in
ambito industriale.
Acciai al carbonio ad alta resistenza, acciai carbonio-molibdeno e acciai cromo-molibdeno devo essere il più
possibile puliti allo scopo di ottenere saldature sane laddove l’alta qualità sia valutata ai raggi x anziché
attraverso il solo aspetto. Questi acciai sono facilmente sottoposti a corrosione e devono essere saldati subito
dopo la molatura o altri tipi di preparazione dei giunti. Perciò, il metodo preferibile è procedere saldando
immediatamente dopo che i giunti siano stati preparati.
L’applicazione della DEOXALUMINITE consente al saldatore di avere più tempo fra la preparazione
iniziale della saldatura - spesso avvenuta mesi prima – e la saldatura in corso, così da offrire assicurazione
contro gli agenti atmosferici, ritardi dei mezzi di trasporto e altri avvenimenti imprevisti che possano
cambiare la programmazione. DEOXALUMINITE mette al riparo dalle costose necessità di rimuovere la
ruggine e rende meno pressante il problema dei tempi. Inoltre contribuisce alla resistenza della saldatura
attraverso elementi che hanno un’azione antiporosità e fornisce all’acciaio una struttura a grana fine.
I pezzi possono essere protetti dagli elementi nel periodo di tempo che intercorre tra la fabbricazione e il loro
montaggio nell’assemblaggio finale o il trasporto al punto di utilizzo. Costi di sabbiatura, spazzolatura o in
casi estremi il costo del taglio delle parti corrose sono sostanzialmente ridotti o interamente eliminati.
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Tipiche applicazioni
Problema: Prevenire ruggine e corrosione delle estremità smussate dei tubi bollitori nel periodo di tempo che
intercorre tra l’installazione e la saldatura delle curve.
Soluzione: Ricoprire le estremità del tubo con DEOXALUMINITE sia a terra sia dopo il posizionamento, poi
saldate con comodo senza rifinire.
Problema: Eliminare la ri-lavorazione dei giunti su serbatoi a pressione quando ci si trova in cantiere.
Soluzione: Lavorare di macchina presso l’impianto e, a seguire, proteggere il metallo con
DEOXALUMINITE. Trasportare sul luogo montaggio e saldare senza rimuovere la DEOXALUMINITE.
Problema: Velo di ruggine che interferisce con saldatura a punti di pannelli della carrozzeria automobilistica.
Soluzione: Ricoprire con DEOXALUMINITE dopo lo stampaggio. Procedere con la saldatura a punti fino a
risultati eccellenti.
Problema: Saldatura TIG del guscio dei compressori per refrigerazione: acciaio comune con inaccettabile
grado di porosità è stato usato a causa della non disponibilità di acciaio basso legato.
Soluzione: Ricoprire le estremità con DEOXALUMINITE e l’azione anti-porosità che si sviluppa consente
una saldatura sana.
Problema: Saldatura TIG di parti di pompe dove è stato usato acciaio comune.
Soluzione: Ricoprire le zone di giunzione con DEOXALUMINITE e procedere con la saldatura, così come si
sarebbe fatto con acciai basso legati

L’immagine mostra una piastra tubiera e un assieme di tubi per scambiatore. Le parti dell’assieme da saldare
vengono ricoperte con la DEOXALUMINITE. Valutate il considerevole risparmio di tempo visto che un elemento
standard contiene 36 tubi da 5/8” (pari a circa 16mm) in lamiere in acciaio legato, saldati a TIG e poi testati fino a
320 Atm e 425°C.
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CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:

Deve essere pulita, asciutta e priva di residui, scaglie o olio. Una
superficie pulita con una ruota abrasiva fornisce una superficie ideale per la massima consistenza / aderenza
della vernice. Anche la sabbiatura è adeguata.
APPLICAZIONE: Non è consigliabile diluire il prodotto. Se necessario
utilizzare xylene, che eleva i VOC (Composti Organici Volatili).
Agitare bene e applicare uniformemente per uno spessore della vernice
a secco (DFT) da 19 ad un massimo di 50 micron (0,75-2 mil inch).
Applicare a umido (WFT) uno spessore di vernice tra i 50 e i 63
micron (2-2,50 mil inch). Eseguire l’applicazione in ambiente e su
superficie a temperatura compresa tra 5°C e 38°C (40°F – 100°F).
Non applicare se l’umidità relativa è più del 90% .
ATTREZZATURE: Il produttore riferisce di test estesi che hanno
mostrato che il più consistente ed economico metodo di applicazione è
quello di utilizzare un sistema spray HVLP (alto volume, bassa
pressione). Tuttavia, si può applicare con successo il prodotto con il
pennello, per immersione o equivalentemente con attrezzatura spray
standard (pistola a spruzzo).
TEMPI DI ASCIUGATURA: A 21°C (70°F) dai 15 ai 30 minuti per poter toccare il pezzo. Riapplicando con
spray o pennello 30 minuti. Maggior durezza si ottiene dopo 24 ore.
PULIZIA: Con xylene.

METALLO PULITO = SALDATURE SANE
Acciai che mostrano eccessive porosità o acciai comuni quando saldati con uno dei molteplici metodi di
saldatura verranno solitamente giuntati con successo se alle aree di giunzione verrà applicata la
DEOXALUMINITE.
La proprietà di disossidazione di DEOXALUMINITE le permette di poter essere usata per ridurre le scaglie
nelle diverse operazioni di trattamento termico, fino a temperature di 500°C. L’acciaio è protetto
dall’ossidazione: ciò significa meno processi di decapaggio, pulitura e descagliamento responsabili della
maggior parte delle spese da parte del fabbricante.
Così come considerevoli quantità di denaro sono investite in attrezzature per la saldatura automatica, la
piccola spesa sostenuta per usare DEOXALUMINITE fornisce l’assicurazione di una qualità di saldatura che
non può essere trascurata.

Fonti : Dati ed informazioni forniti dal produttore
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