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FOXCORE 308L-T1 C1
FOXCORE 316L-T1 C1
FOXCORE 309L-T1 C1

Fili animati ottimizzati per protezione gassosa 100 % CO2

La serie FOXcore 3XXL-T1 C1 è ottimizzata per la saldatura in 100 % CO2 per ottenere un processo più caldo che garan-
tisce una maggior penetrazione ed un’elevata produttività. Questi fili austenitici con caratteristica rutile presentano un 
ottimo distacco della scoria e una formazione minima di spruzzi. Grazie alla scoria a rapida solidificazione, la saldabilità 
è eccellente anche in posizione verticale ascendente. L’arco largo garantisce una penetrazione uniforme e la completa 
fusione della parete laterale prevenendo incollature. Applicazioni tipiche sono l’impiego in costruzioni metalliche in 
acciaio inossidabile, saldature in cantiere e nel settore navale.

FOXcore 308L-T1 C1 è stato sviluppato per la saldatura di acciai inossidabili austenitici non legati al molibdeno come 
1.4301, 1.4306 e 1.4307 / 304 e 304L con una buona resistenza alla corrosione in condizioni moderatamente gravi, ad es. 
in acidi ossidanti e acidi riducenti freddi o diluiti. Adatto a temperature di servizio da -196 °C a 350 °C.

FOXcore 316L-T1 C1 è stato sviluppato per la saldatura di acciai inossidabili austenitici come 1.4404, 1.4432 e 1.4436 / 
316L con elevata resistenza alla corrosione generica, intergranulare e alla vaiolatura in ambienti contenenti cloruro.   
Utilizzabile in condizioni di servizio severe, ad es. in acidi caldi diluiti. Adatto a temperature di esercizio da -120 °C a 400 °C.

FOXcore 309L-T1 C1 è stato sviluppato principalmente per la placcatura (strato cuscinetto) di acciai non legati o basso-
legati e per la saldatura di acciai inossidabili non legati al molibdeno con acciai al carbonio. La resistenza alla corro-
sione è superiore al grado T 19 9 L / E308L. Se utilizzato per la placcatura di acciaio dolce, si ottiene una resistenza alla 
corrosione equivalente a quella di 1.4301 / 304 già nel primo strato.  Adatto a temperature di servizio da -60 °C a 300 °C.

Aspetto visivo di FOXcore 309L-T1 C1 in posizione PF/3G prima e dopo la rimozione delle scorie.
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FOXCORE 308L-T1 C1 / FOXCORE 316L-T1 C1 / FOXCORE 309L-T1 C1

Classificazione

Nome prodotto EN ISO 17633-A AWS A5.22 / SFA-5.22

FOXcore 308L-T1 C1 T 19 9 L P C1 1 E308LT1-1

FOXcore 316L-T1 C1 T 19 12 3 L P C1 1 E316LT1-1

FOXcore 309L-T1 C1 T 23 12 L P C1 1 E309LT1-1

Codice prodotto

Nome prodotto 15 kg bobina in plastica 5 kg bobina in plastica

FOXcore 308L-T1 C1 40319 53781

FOXcore 316L-T1 C1 38718 53788

FOXcore 309L-T1 C1 40320 53784

Analisi chimica tipica puro metallo d’apporto, % in peso

Nome prodotto C Si Mn Cr Ni Mo

FOXcore 308L-T1 C1 0,03 0,6 1,3 19,9 10,6 –

FOXcore 316L-T1 C1 0,03 0,6 1,3 18,5 12,4 2,8

FOXcore 309L-T1 C1 0,03 0,6 1,3 23,0 12,4 –

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

Nome prodotto Snervamento  
Rp 0,2 

Carico di rottura   
Rm

Allungamento  
A5

Resilienza 
ISO-V J

MPa MPa % 20 °C -60 °C fino a -196 °C

FOXcore 308L-T1 C1 390 (≥ 320) 530 (≥ 520) 41 (≥ 30) 63 40 (≥ 32) @ -196 °C

FOXcore 316L-T1 C1 420 (≥ 320) 545 (≥ 510) 38 (≥ 30) 60 37 (≥ 32) @ -120 °C

FOXcore 309L-T1 C1 395 (≥ 320) 535 (≥ 520) 36 (≥ 30) 57 47 (≥ 32) @ -60 °C

senza trattamento, come saldato – gas di protezione 100 % CO2

Parametri operativi

Ø 
mm

Velocità del filo
m/min

Corrente 
A

Voltaggio 
V

Lunghezza d’arco
mm

1,2 6,0-15,0 150-280 24-32 ~3

Saldatura con generatore GMAW standard, senza necessità di pulsato. 
Tecnica di saldatura a tirare con un angolo di lavoro di circa 80º, 100 % CO2. 
La portata di gas consigliata per la saldatura in esterno è di 18-25 l / min. 
Apporto termico consigliato max. 2,0 kJ / mm, temperatura interpass max. 150 ºC e stick-out 15-20 mm. 
Generalmente non necessario alcun trattamento termico dopo saldatura.

Approvazioni

–


