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FOXcore 625-T1 
Il filo animato base Nickel di nuova generazione

FOXcore 625-T1 è un filo animato per la saldatura ad alta produttività di leghe a base di nichel e acciai inossidabili aus-
tenitici ad alto contenuto di molibdeno. Con eccezionali proprietà meccaniche e duttilità a bassa temperatura, questo 
filo resulta inoltre indicato per acciai 9% Ni in applicazioni criogeniche con una temperatura di esercizio fino a –196°C. 
Le applicazioni tipiche sono GNL, gasdotti, prodotti farmaceutici, lavorazione chimica, costruzioni navali, lavorazione 
pasta di legno e carta, petrolio e gas, ecc.

La formulazione della scoria è ottimizzata per consentire una saldatura con ottima qualità radiografica in tutte le posizioni, 
compresi tubi e tubature in posizione fissa. Ciò consente di sostituire la saldatura manuale a elettrodi e TIG, nonché a filo 
pieno nei processi meccanizzati e nella saldatura robotizzata. La saldatura è realizzabile anche con supporto ceramico 
aumentando ulteriormente la produttività e consente la saldatura da un singolo lato.

FOXcore 625-T1 presenta un’eccellente saldabilità, una buona rimozione delle scorie e un’alta resistenza alla formazione 
di porosità. Grazie alla penetrazione efficace della saldatura e alla fusione omogenea delle pareti laterali, permette di 
ridurre ridurre al minimo la necessità di rilavorazioni e i conseguenti costi per la riparazione e la ripetizione dei controlli 
radiografici. Tutto ciò rappresenta un indubbio vantaggio garantendo una qualificazione più sicura delle procedure di 
saldatura. Inoltre, l’aspetto superficiale è stato ottimizzato riducendo così i tempi e i costi per la pulizia post-saldatura. 
FOXcore 625-T1 è disponibile sia su bobine da 15 kg (n. 42479) sia su bobine in plastica di alta qualità da 5 kg (n. 42512).

Saldatura robotizzata con FOXcore 625-T1 

Procedimento di saldatura di una piastra da 30 mm in piano frontale con FOXcore 625-T1 con un sistema robotizzato che sos-
tituisce il processo SMAW in ambito GNL. La saldatura ha superato l’ispezione a raggi X.

Saldatura di tubi con FOXcore

Aspetto visivo di FOXcore 625-T1 nella 
saldatura di tubi in posizione fissa.
Le saldature hanno superato i controlli 
radiografici.
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FOXcore 625-T1
Classificazione

EN ISO 12153 AWS A5.34 / SFA-5.34

T Ni 6625 P M21 2 ENiCrMo3T1-4

Caratteristiche e campi tipici d’applicazione 

Filo animato rutile a base Ni 6225 P / NiCrMo3-T1 per la saldatura di leghe a base di nichel con alto contenuto di molibdeno, ad es. Alloy 625 e 
Alloy 825, nonché acciai inossidabili superaustenitici come 254 SMO® (1.4547 / UNS S31254). Con proprietà meccaniche eccezionali e duttilità 
a bassa temperatura, questo filo può essere utilizzato per la saldatura di acciai 9Ni per applicazioni criogeniche. Adatto per la fabbricazione di 
recipienti a pressione operanti nell’intervallo di temperatura di servizio da -196°C a 550°C, resistente a scagliatura fino a 1100°C (in atmosfera 
senza S). Può essere utilizzato anche per la saldatura di giunzioni dissimili tra cui acciai debolmente legati di difficile saldabilità. L’alto tenore di 
nichel impedisce la diffusione di C ad alte temperature di servizio o durante il trattamento termico post-saldatura di acciai dissimili. Il metallo 
di saldatura ha un basso coefficiente di dilatazione termica ed è resistente agli shock termici. Il metallo saldato è eccezionalmente resistente 
alla corrosione generale in vari tipi di acidi ed alla vaiolatura, alla corrosione interstiziale e alla tensocorrosione in ambienti contenenti 
cloruri. Soddisfa i requisiti della prova di corrosione secondo ASTM G48 A, B ed E (50°C). La scoria ad alta velocità di solidificazione permette 
un’eccellente saldabilità e controllo della stessa. Il filo è ottimizzato per ridurre al minimo il rischio di formazione di porosità in tutte le posizioni.

Materiale base

1.4529 X1NiCrMoCuN25-20-7,  1.4547 X1CrNiMoCuN20-18-7,  1.4580 X6CrNiMoNb17-12-2,  1.4583 X10CrNiMoNb18-12,   
1.4876 X8NiCrAlTi32-21,  1.5662 X8Ni9,  2.4816 NiCr15Fe,  2.4817 LC-NiCr15Fe,   
2.4641 NiCr 21Mo6Cu,  2.4856 NiCr 22Mo9Nb,  2.4858 NiCr 21 Mo

ASTM A 553 Gr.1, Alloy 600, Alloy 600 L, Alloy 625, Alloy 800 / 800H, Alloy 825

UNS N06600, N07080, N0800, N0810, N08367, N08926, S31254

Analisi tipica metallo d’apporto

C Si Mn Cr Ni Mo Nb Fe

wt.-% 0,02 0,5 0,3 20,7 Bal. 8,5 3,3 < 1,0

Caratteristiche meccaniche metallo d’apporto– valori tipici (valori minimi)

Condizioni Snervamento   
Rp0.2 

Carico di rottura  
Rm

Allungamento 
A (L0=5d0)

Resilienza   
ISO-V KV J

Espansione  
laterale mm

MPa MPa % 20 °C –196 °C –196 °C

u 475 (≥ 420) 750 (≥ 690) 42 (≥ 25) 83 72 (≥ 32) 1,07 (≥ 0,38)

u senza trattamento, come saldato – gas di protezione Ar + 20% CO2

Parametri operativi

Ø mm Velocità del filo m/min Lunghezza d‘arco mm Corrente A Voltaggio V

1,2 6,0 – 12,0 ~ 3 130 – 230 23 – 27

Saldatura con generatore GMAW standard in DC+. AC può essere utilizzata per raggiungere valori di tenacità ancora più elevati durante la sal-
datura, ad esempio con acciai 9% Ni. Non è necessario utilizzare il pulsato. Tecnica di saldatura a tirare con un angolo di lavoro di circa 80º.  Ar 
+ 18 – 25% di CO2 come gas di protezione offre la migliore saldabilità. La portata del gas dovrebbe essere 15 – 18 l / min. L’apporto termico non 
deve superare 1,5 kJ / mm, la temperatura di interpass deve essere limitata a max. 100°C e lo stick-out 15 – 20 mm. Una leggera oscillazione è 
consigliata per tutte le posizioni di saldatura. 

Approvazioni

TÜV (11223), DNV GL


