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Prodotti per metallurgia di metalli non ferrosi. Isolanti per conchiglia. Distaccanti pressofusione. Forni fusori, crogioli. 

 

Prodotti per il trattamento dell’alluminio nelle fonderie 
in sabbia, gravità, bassa pressione e pressofusione. 
 

            
 

Aluxal - Aluclean 
Flussi in polvere per scorifica, copertura e pulitura di 
leghe di alluminio. Disponibili anche per il trattamento 
di modifica con sodio o per leghe ad alto contenuto di 
magnesio, Na e Ca esenti, o per leghe ipereutettiche. 
 

Ceracote 
Nuovo rivestimento protettivo per migliorare l’adesione 
e la finitura superficiale su stampi particolarmente 
complessi come ruote e teste cilindro, colata gravità e 
bassa pressione. 
 

Elidron 
Pastiglie per il degasaggio delle leghe di alluminio. 
Rilasciano azoto. Esenti da fumosità. 
 

Flotab - Alsi Block 
Pastiglie per la copertura e pulitura accurata delle 
pareti dei forni o per il mantenimento della modifica 
nelle leghe di alluminio.  
 

Germinal 
Pastiglie affinanti per aggiunta di titanio & boro nelle 
leghe di alluminio o fosforo per le leghe ipereutettiche.  
 

Krystal + Crystal 
Flusso in granuli per la copertura e scorifica  dei bagni 
di alluminio senza emissione di polveri. Disponibile per 
il rilascio di Ti o Na o senza Ca/Na. 

 

Lubrix 
Agenti distaccanti per stampi di pressofusione.  

 
 

Magnesil 
Flussi in polvere per la copertura e pulizia delle leghe 
di magnesio .   
 

Mag Si-Clean 
Flusso per la rimozione delle scorie nelle leghe di  
Al-Mg con Mg > 3%, come Al Mg5 Si2 Mn. 
 

Metalcote 
Vernici per stampi in gravità e bassa pressione con 
diversi gradi di finitura superficiale.   
 

Metkote 
Rivestimento protettivo per utensili, lingottiere, 
siviere, canali di colata, paniere, pressa delle scorie. 
 

Nabox - Napal - Stronal 
Modificanti che rilasciano sodio o stronzio per leghe 
Al-Si 7-13% . 
 

Newcote 
Vernici di lunga durata per rivestimento di stampi 
colata in conchiglia e bassa pressione. 
 

Plunger Lub One 
Cera lubrificante in gocce per la lubrificazione dei 
pistoni per le macchine di bassa pressione. 
 

Thermol 
Polvere esotermica di copertura per materozze e 
montanti nella colata in sabbia. 
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