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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
SALD HD 80 S.O. è un'emulsione antiadesiva 
espressamente studiata quale agente antispruzzo per 
saldatura a filo continuo. La caratteristica principale del 

SALD HD 80 S.O. è quella di non contenere derivati 
siliconici e quindi di non interferire con eventuali 
operazioni di verniciatura successive alla saldatura. Può 
essere pertanto utilizzato senza problemi anche in 
prossimità di linee di verniciatura o in ambienti dove 
normalmente si vernicia. 
SALD HD 80 S.O. evita lo scintillio e la formazione di 

gocce di riporto che, rovinando l'estetica del manufatto, 
devono essere asportate con azione meccanica prima 
dei trattamenti successivi. 
SALD HD 80 S.O. mantiene perfettamente pulite le 
torce di saldatura, sia esternamente che all'interno del 

"bicchierino" dove scorre il filo, consentendo pertanto di 

ridurre drasticamente le interruzioni per la pulizia. 
 
Le applicazioni più ricorrenti di SALD HD 80 S.O. sono: 
 

➢ Industrie meccaniche; 
➢ carpenterie; 
➢ lavorazione metalli; 

➢ serramenti in ferro ed alluminio; 
➢ ovunque si saldi a filo continuo e laddove si 

desideri proteggere le superfici dagli spuzzi di 
saldatura come banchi, telai, attrezzature ecc. 

➢ stampaggio gomme e materie plastiche. 
 

L’emulsione risulta inodore, non infiammabile e non 

crea problemi per la salute degli operatori. 
 

 

MODALITA' D'USO 
 

Prima dell’applicazione di SALD HD 80 S.O. ripulire 
accuratamente la torcia dalle scorie esistenti e 
successivamente applicarne una piccola quantità. Dopo 
aver eseguito la saldatura sarà sufficiente passare uno 
straccio per allontanare le scorie. 
 

SALD HD 80 S.O. va utilizzato da puro ad una 
diluizione massima del 50% (500 grammi ogni litro di 
acqua).   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
SALD HD 80 S.O. 

  
Stato fisico:               liquido 
Colore:          bianco lattiginoso 
Odore:          inodore 
Densità:               1,00 gr/cm3 
pH:          7 (soluz. 1%) 

Solubilità in acqua:  totale 
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