
Lega rame fosforo al 5% 
attualmente sul mercato

Lega rame fosforo 
Nanotech™ al 5%

TM

Nano tecnologie nelle 
leghe di brasatura 

100% Made in Italy

Galflo™ NanoTech™ CuP & 
CuPAg Alloys

Pietro Galliani Brazing ha creato una nuova e innovativa tipologia di lega 
che supera in prestazioni le leghe standard e porta a un nuovo livello di 
qualità dei giunti brasati. 
Nanotech™ possiede una proprietà unica per l’alto controllo del fosforo 
ridotto a micro particelle contenute nella barretta di brasatura. Maggiori 
informazioni nella pagina successiva. 

I  prodotti  GALFLO™ sono  il 
risultato di anni di ricerca e 
sviluppo. Ogni prodotto è stato 
fatto garantendo l’utilizzo di 
materie prime di alta qualità ed 
è sottoposto a rigidi controlli 
qualitativi.



 Per avere una consulenza e ricevere dei camPioni gratuiti contattateci all’indirizzo

Qualità attualmente sul
 mercato

Qualità Nanotech™
(Eccellente bagnabilità e nessuna porosità)

Qualità Nanotech™
(Nessun ribollimento, eccellente bagnabilità)

Qualità attualmente sul mercato 
(ribollio, scarsa bagnabilità)

Ribollimento e perdita di fosforo

TM

NanoTech™ Pietro Galliani 
Brazing

Il fosforo è usato nelle leghe rame-fosforo come agente di riduzione della temperatura 
e anche come decapante.Il fosforo reagisce con gli ossidi di rame e rompendo gli ossidi 
permette alla lega di rame di essere brasata senza aggiunta di disossidante.

L’attuale normativa indica solo la quantità di fosforo, in percentuale, che dovrebbe 
essere contenuta approssimativamente per ogni tipo di lega. La normativa però non 
specifica esattamente come il fosforo debba essere distribuito all’interno della lega.

Le leghe Nanotech™ hanno microparticelle di fosforo che non evaporano facilmente 
e non bruciano con la fiamma ma rimangono disperse all’interno del rame andando a 
creare una Super lega di brasatura

Pietro Galliani Brazing S.p.A

40038 Vergato, Bologna, Italia
telefono : +39 051 910061  fax: +39 051 7417222

email: info@pietrogallianibrazing.com

www.pietrogallianibrazing.com

Nuova Lega

 Nanotech™

Argento 

contenuto

Intervallo di 

fusione ° C

L-CuP6 NanoTech™ 0 710-880

L-CuP7 NanoTech™ 0 710-820

L-CuP8 NanoTech™ 0 710-750

L-Ag2P NanoTech™ 2 645-800

L-Ag5P NanoTech™ 5 645-810

L-Ag15P NanoTech™ 15 645-800

Caratteristica Vantaggio 

Contenuto di fosforo 
perfettamente 
controllato

Temperatura di fusione e duttilità sono 
ripetibili e costanti

Il fosforo di disperde 
all’interno della lega 
sotto forma di nano 
sfere

1 minima dispersione di fosforo durante 
la brasatura 
2 nessuna porosità dovuta ad evapo-
razione
3 migliore bagnabilità della superficie 
4 Superficie più pulita dopo la brasatura
5 migliore qualità generale del giunto 
brasato  


