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BLOCKADE® è una lega per brasatura silicio/stagno ideata per fornire una alternativa 

economica alle leghe in argento. E' autoflussante nelle giunzioni in rame e la sua inferiore 

temperatura di fusione lo rende ideale su ottone e bronzo.  

L'innovativa composizione di BLOCKADE® presenta le seguenti caratteristiche: 

• capacità di formare un largo cordone di brasatura grigio-argento, che consente di 

constatare subito e con certezza la perfetta tenuta, priva di infiltrazioni; 

• migliorata duttilità rispetto alle leghe BCuP-2 (senza argento); 

• notevole riduzione della temperatura di brasatura con leghe brasanti BCuP. 

 

COMPOSIZIONE CHIMICA NOMINALE: 
Silicio 0.01 ÷ 0.4 % 

Fosforo 6.0 ÷ 7.0 % 

Stagno 6.0 ÷ 7.0 % 

Rame % residua 

Altri (totale) ~0.15 % 
 

PROPRIETÀ FISICHE: 
Solido   637° C 

Liquido  673°C 

Intervallo di fusione: 610°C - 680°C 

Colore della brasatura grigio-argento 
 

FORMATI DISPONIBILI: 
Bacchette non rivestite di flussante, Ø 2 mm, lunghezza 500 mm – articolo JWH1636 

Bacchette rivestite di flussante, Ø 2 mm, lunghezza 500 mm – articolo JWH1635 
 

CONFORMITÀ: 
AWS A5.8, Classe BCuP-9 

 

FLUSSANTE RACCOMANDATO: 
Per il rame non è necessario alcun flussante. 

Per ottone e bronzo usare flussante Stay Silv® bianco o nero oppure bacchette Blockade® rivestite di 

flussante 
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RIPARAZIONE DELLE CREPE 
Le piccole forature nelle giunzioni rame-rame effettuate con leghe fosforo/rame o fosforo/rame/argento 

spesso si possono riparare usando BLOCKADE®.   

Agendo con cautela è possibile ripetere la brasatura con BLOCKADE® senza fondere quella precedente. 

Si deve utilizzare una fiamma carburante, applicando un sottile strato di flussante bianco Stay-Silv®. 

Finita la riparazione, il residuo di flussante deve essere  rimosso.  

SCONSIGLIAMO di riparare giunture precedentemente brasate con leghe stagno/piombo. La bassa 

proprietà di fusione può ostacolare la corretta giunzione del metallo di apporto con quello di base. 
 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA: 
 

Leggere e comprendere i contenuti della presente sezione. FUMI E GAS possono essere dannosi per la 

salute.  

• Prima dell'uso, leggere e comprendere le istruzioni fornite dal produttore, le schede di sicurezza 

(MSDS) e le misure di sicurezza indicate dal datore di lavoro. 

• Tenere la testa fuori dalla portata dei fumi. 

• Utilizzare impianti di aerazione e/o aspirazione, per allontanare fumi e gas dalla propria area di 

lavoro e da quella circostante. 


