Prodotti per uso in fonderie e impianti colata di
laminati, billette e pani di leghe di alluminio primarie e
secondarie.
Aluxal
Nael

Metkote

Elidron

Aluxal & Aluclean

Magclear

Flussi in polvere per scorifica e copertura di leghe di
alluminio. Disponibili in versione senza sali di sodio e
calcio ed esenti da fluoruri solubili.

Flusso per ridurre la presenza di magnesio nelle leghe di
alluminio. Versione iniettabile con unità PENTAL.

Pastiglie alliganti

Mag Si-Clean

Pastiglie di manganese, rame, ferro o titanio con alluminio
o flussi per la correzione delle analisi del metallo.

Flusso speciale per trattamento di scorifica delle leghe
alluminio-magnesio contenenti un valore di magnesio >
3%, come lega Al Mg5 Si2 Mn.

Ceracote

Metalcote

Nuovo rivestimento protettivo per ceramiche che migliora
l’adesione e la finitura superficiale durante la colata di
leghe di alluminio.

Lubrificante per sistemi Hot Top e D.C.cast, produzione
di billette, versione per estrusione di alluminio (stampo,
fondello e troncatrice).

Elidron

Metalcote Sticks

Pastiglie per il degasaggio delle leghe di alluminio nei forni
fusori e nelle siviere di trasporto metallo.

Lubrificante solido in forma di stick ,da applicare sulle
billette, sugli stampi di estrusione e nelle zone di alta
temperatura.

Firecote
Rivestimento isolante ed alluminio repellente per superfici
ceramiche o rivestimenti refrattari.

Germinal
Pastiglie per l’aggiunta di titanio e boro nell’alluminio
liquido e per l’affinazione. Disponibile con fosforo per il
trattamento delle leghe ipereutettiche.

Grafo Spray- White Spray
Spray in bombolette per la protezione e la conservazione
degli stampi per estrusione. Disponibile con grafite o
nitruro di boro; applicabile sui manufatti ceramici o su
stampi d’acciaio.

Nael
Flusso per il trattamento delle leghe di alluminio serie
7000-8000 per la riduzione del sodio, del calcio e metalli
alcalini.

Newcote
Vernice di rivestimento, contenente nitruro di boro, per
rivestimento canaline ceramiche, head box, tavole colata
e spouts.

Metkote
Rivestimento protettivo per le lingottiere e canali,
refrattari per la testa della pressa-scorie, vasca scorie e
lingottiere.

Krystal + Crystal
Flusso in granuli per la scorifica e copertura delle leghe di
alluminio senza polveri, studiato per copertura di leghe di
alluminio. Prodotto disponibile in versione senza sodio e
calcio ed esente da fluoruri solubili.
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Prodotti per metallurgia di metalli non ferrosi. Isolanti per conchiglia. Distaccanti pressofusione. Forni fusori, crogioli.

