
 

CODICE PRODOTTO SSR 918 H    

TITOLO 375 (9K)    

COLORE ROSSO    
    

Breve descrizione   

Madre lega per oro rosso, 9, 10, 14 e 18K. La formula di SSR 918 H è adatta per la produzione di fili e lastre di 

saldatura medio-dure. 
 

Applicazioni 
Lastra per 
saldatura 

Filo per 
saldatura  

■■■□□ ■■□□□ 
 

Proprietà 

Composizione Ag5 In4 Zn4 Ga4 Elementi contenuti nella lega (%) 

Densità 11.0 (g/cm³) 

Intervallo di fusione 785-935 Solidus - Liquidus (°C) 

Tipo di saldatura Dura 

Le saldature morbide hanno un punto di 
fusione più basso e una maggiore 
bagnabilità, mentre le saldature dure hanno 
un alto punto di fusione e una bassa 
bagnabilità. 

 

Colata in staffa  

Mettere la lega nel crogiolo e coprirla con dell’argento puro. Scaldare il metallo 50-100 °C in più rispetto alla 
temperatura di Liquidus, proteggendolo con una fiamma o usando l’atmosfera protettiva. Scaldare la staffa a 150 - 200 
°C. Quando viene raggiunta la temperatura di fusione, mescolare il metallo e versarlo nella staffa. Dopo la fusione, 
aprire la staffa e raffreddare immediatamente il metallo. 
 

Colata continua   

Quando si utilizza una macchina per colata continua è preferibile fare una pre-fusione di oro e lega. L'oro legato può 
quindi essere versato in una lingottiera o in una staffa o in acqua e fuso nuovamente nella macchina per colata 
continua, oppure versato direttamente nel crogiolo della macchina, riscaldandolo fino a raggiungere la temperatura 
del liquidus della lega. Durante la fusione proteggere sempre il metallo con una fiamma. La velocità della macchina per 
colata continua deve essere impostata più alta possibile. 
 

Lavorazioni Meccaniche   

Per ottenere le caratteristiche meccaniche migliori, ridurre la sezione del filo o della lastra almeno del 20% prima di 
procedere con il primo processo di ricottura e del 40-50% prima di un secondo processo di ricottura. Una riduzione più 
bassa può portare ad una crescita del grano all’interno della struttura metallica, una riduzione più elevata puo rendere 
il metallo più fragile. 
 

Ricottura  

Riscaldare il metallo in atmosfera protettiva a 590°C per 15-30 minuti (a seconda della quantità), quindi raffreddarlo 
rapidamente in una soluzione composta da 90% di acqua e 10% di alcool oppure raffreddarlo in acqua calda (≃40 ° C). 
 

Indurimento  

- 
 

Casting  

- 
 

Decapaggio  

L'acido solforico (H2SO4) al 10% di concentrazione a 50-60 °C può essere usato per rimuovere l'ossido superficiale. 
Risciacquare con attenzione il metallo dopo il decapaggio. 
 

Riutilizzo degli scarti  

È possibile aggiungere fino al 50% di scarti alla fusione. Prestare sempre attenzione alla pulizia degli scarti, sgrassare e 
decapare prima di aggiungerli al metallo nuovo. 

 

 



 

CODICE PRODOTTO SSR 918 H    

TITOLO 417 (10K)    

COLORE ROSSO    
    

Breve descrizione   

Madre lega per oro rosso, 9, 10, 14 e 18K. La formula di SSR 918 H è adatta per la produzione di fili e lastre di 

saldatura medio-dure. 
 

Applicazioni 
Lastra per 
saldatura 

Filo per 
saldatura  

■■■□□ ■■□□□ 
 

Proprietà 

Composizione Ag5 In4 Zn4 Ga4 Elementi contenuti nella lega (%) 

Densità 11.4 (g/cm³) 

Intervallo di fusione 785-925 Solidus - Liquidus (°C) 

Tipo di saldatura Dura 

Le saldature morbide hanno un punto di 
fusione più basso e una maggiore 
bagnabilità, mentre le saldature dure hanno 
un alto punto di fusione e una bassa 
bagnabilità. 

 

Colata in staffa  

Mettere la lega nel crogiolo e coprirla con dell’argento puro. Scaldare il metallo 50-100 °C in più rispetto alla 
temperatura di Liquidus, proteggendolo con una fiamma o usando l’atmosfera protettiva. Scaldare la staffa a 150 - 200 
°C. Quando viene raggiunta la temperatura di fusione, mescolare il metallo e versarlo nella staffa. Dopo la fusione, 
aprire la staffa e raffreddare immediatamente il metallo. 
 

Colata continua   

Quando si utilizza una macchina per colata continua è preferibile fare una pre-fusione di oro e lega. L'oro legato può 
quindi essere versato in una lingottiera o in una staffa o in acqua e fuso nuovamente nella macchina per colata 
continua, oppure versato direttamente nel crogiolo della macchina, riscaldandolo fino a raggiungere la temperatura 
del liquidus della lega. Durante la fusione proteggere sempre il metallo con una fiamma. La velocità della macchina per 
colata continua deve essere impostata più alta possibile. 
 

Lavorazioni Meccaniche   

Per ottenere le caratteristiche meccaniche migliori, ridurre la sezione del filo o della lastra almeno del 20% prima di 
procedere con il primo processo di ricottura e del 40-50% prima di un secondo processo di ricottura. Una riduzione più 
bassa può portare ad una crescita del grano all’interno della struttura metallica, una riduzione più elevata puo rendere 
il metallo più fragile. 
 

Ricottura  

Riscaldare il metallo in atmosfera protettiva a 590°C per 15-30 minuti (a seconda della quantità), quindi raffreddarlo 
rapidamente in una soluzione composta da 90% di acqua e 10% di alcool oppure raffreddarlo in acqua calda (≃40 ° C). 
 

Indurimento  

- 
 

Casting  

- 
 

Decapaggio  

L'acido solforico (H2SO4) al 10% di concentrazione a 50-60 °C può essere usato per rimuovere l'ossido superficiale. 
Risciacquare con attenzione il metallo dopo il decapaggio. 
 

Riutilizzo degli scarti  

È possibile aggiungere fino al 50% di scarti alla fusione. Prestare sempre attenzione alla pulizia degli scarti, sgrassare e 
decapare prima di aggiungerli al metallo nuovo. 

 

 



 

CODICE PRODOTTO SSR 918 H    

TITOLO 585 (14K)    

COLORE ROSSO    
    

Breve descrizione   

Madre lega per oro rosso, 9, 10, 14 e 18K. La formula di SSR 918 H è adatta per la produzione di fili e lastre di 

saldatura medio-dure. 
 

Applicazioni 
Lastra per 
saldatura 

Filo per 
saldatura  

■■■□□ ■■□□□ 
 

Proprietà 

Composizione Ag5 In4 Zn4 Ga4 Elementi contenuti nella lega (%) 

Densità 12.8 (g/cm³) 

Intervallo di fusione 800-895 Solidus - Liquidus (°C) 

Tipo di saldatura Dura 

Le saldature morbide hanno un punto di 
fusione più basso e una maggiore 
bagnabilità, mentre le saldature dure hanno 
un alto punto di fusione e una bassa 
bagnabilità. 

 

Colata in staffa  

Mettere la lega nel crogiolo e coprirla con dell’argento puro. Scaldare il metallo 50-100 °C in più rispetto alla 
temperatura di Liquidus, proteggendolo con una fiamma o usando l’atmosfera protettiva. Scaldare la staffa a 150 - 200 
°C. Quando viene raggiunta la temperatura di fusione, mescolare il metallo e versarlo nella staffa. Dopo la fusione, 
aprire la staffa e raffreddare immediatamente il metallo. 
 

Colata continua   

Quando si utilizza una macchina per colata continua è preferibile fare una pre-fusione di oro e lega. L'oro legato può 
quindi essere versato in una lingottiera o in una staffa o in acqua e fuso nuovamente nella macchina per colata 
continua, oppure versato direttamente nel crogiolo della macchina, riscaldandolo fino a raggiungere la temperatura 
del liquidus della lega. Durante la fusione proteggere sempre il metallo con una fiamma. La velocità della macchina per 
colata continua deve essere impostata più alta possibile. 
 

Lavorazioni Meccaniche   

Per ottenere le caratteristiche meccaniche migliori, ridurre la sezione del filo o della lastra almeno del 20% prima di 
procedere con il primo processo di ricottura e del 40-50% prima di un secondo processo di ricottura. Una riduzione più 
bassa può portare ad una crescita del grano all’interno della struttura metallica, una riduzione più elevata puo rendere 
il metallo più fragile. 
 

Ricottura  

Riscaldare il metallo in atmosfera protettiva a 600 °C per 15-30 minuti (a seconda della quantità), quindi raffreddarlo 
rapidamente in una soluzione composta da 90% di acqua e 10% di alcool oppure raffreddarlo in acqua calda (≃40 ° C). 
 

Indurimento  

- 
 

Casting  

- 
 

Decapaggio  

L'acido solforico (H2SO4) al 10% di concentrazione a 50-60 °C può essere usato per rimuovere l'ossido superficiale. 
Risciacquare con attenzione il metallo dopo il decapaggio. 
 

Riutilizzo degli scarti  

È possibile aggiungere fino al 50% di scarti alla fusione. Prestare sempre attenzione alla pulizia degli scarti, sgrassare e 
decapare prima di aggiungerli al metallo nuovo. 

 

 



 

CODICE PRODOTTO SSR 918 H    

TITOLO 750 (18K)    

COLORE ROSSO    
    

Breve descrizione   

Madre lega per oro rosso, 9, 10, 14 e 18K. La formula di SSR 918 H è adatta per la produzione di fili e lastre di 

saldatura medio-dure. 
 

Applicazioni 
Lastra per 
saldatura 

Filo per 
saldatura  

■■■□□ ■■□□□ 
 

Proprietà 

Composizione Ag5 In4 Zn4 Ga4 Elementi contenuti nella lega (%) 

Densità 14.8 (g/cm³) 

Intervallo di fusione 815-870 Solidus - Liquidus (°C) 

Tipo di saldatura Dura 

Le saldature morbide hanno un punto di 
fusione più basso e una maggiore 
bagnabilità, mentre le saldature dure hanno 
un alto punto di fusione e una bassa 
bagnabilità. 

 

Colata in staffa  

Mettere la lega nel crogiolo e coprirla con dell’argento puro. Scaldare il metallo 50-100 °C in più rispetto alla 
temperatura di Liquidus, proteggendolo con una fiamma o usando l’atmosfera protettiva. Scaldare la staffa a 150 - 200 
°C. Quando viene raggiunta la temperatura di fusione, mescolare il metallo e versarlo nella staffa. Dopo la fusione, 
aprire la staffa e raffreddare immediatamente il metallo. 
 

Colata continua   

Quando si utilizza una macchina per colata continua è preferibile fare una pre-fusione di oro e lega. L'oro legato può 
quindi essere versato in una lingottiera o in una staffa o in acqua e fuso nuovamente nella macchina per colata 
continua, oppure versato direttamente nel crogiolo della macchina, riscaldandolo fino a raggiungere la temperatura 
del liquidus della lega. Durante la fusione proteggere sempre il metallo con una fiamma. La velocità della macchina per 
colata continua deve essere impostata più alta possibile. 
 

Lavorazioni Meccaniche   

Per ottenere le caratteristiche meccaniche migliori, ridurre la sezione del filo o della lastra almeno del 20% prima di 
procedere con il primo processo di ricottura e del 40-50% prima di un secondo processo di ricottura. Una riduzione più 
bassa può portare ad una crescita del grano all’interno della struttura metallica, una riduzione più elevata puo rendere 
il metallo più fragile. 
 

Ricottura  

Riscaldare il metallo in atmosfera protettiva a 600 °C per 15-30 minuti (a seconda della quantità), quindi raffreddarlo 
rapidamente in una soluzione composta da 90% di acqua e 10% di alcool oppure raffreddarlo in acqua calda (≃40 ° C). 
 

Indurimento  

- 
 

Casting  

- 
 

Decapaggio  

L'acido solforico (H2SO4) al 10% di concentrazione a 50-60 °C può essere usato per rimuovere l'ossido superficiale. 
Risciacquare con attenzione il metallo dopo il decapaggio. 
 

Riutilizzo degli scarti  

È possibile aggiungere fino al 50% di scarti alla fusione. Prestare sempre attenzione alla pulizia degli scarti, sgrassare e 
decapare prima di aggiungerli al metallo nuovo. 

 

 


