
Guida pratica.
Brasatura al cannello con la fiamma 
acetilenica.
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1. Procedimento
La brasatura alla fiamma è un procedimento usato per unire sal-
damente dei metalli con la creazione di una fase liquida dovuta  
alla fusione di un metallo d’apporto. Contrariamente alla saldatura, 
non sono le parti metalliche a fondere, ma solamente il metallo 
d’apporto. Per questa ragione, il punto di fusione del metallo d’ap-
porto utilizzato deve sempre essere inferiore a quello del metallo  
da unire. Un vantaggio della brasatura rispetto alla saldatura è quello 
di consentire l’unione di molti materiali diversi fra di loro.

A seconda della temperatura di lavoro del metallo d’apporto utilizza-
to si distingue fra brasatura dolce e brasatura forte. La temperatura 
di lavoro è la temperatura alla quale il metallo d’apporto è completa-
mente liquefatto e ben scorrevole. Con temperature di lavoro fino a 
450 °C si parla di brasatura dolce, con temperature superiori a 450 °C 
di brasatura forte. La presente guida pratica si occupa essenzial-
mente della brasatura forte.

2. Presupposti per la brasatura 
alla fiamma 

La tecnica di brasatura è basata sul fatto che le superfici metal-
liche degli elementi da unire, pulite, prive di ossidi e portate alla 
temperatura di lavoro, siano ben bagnate dal metallo di apporto. 
In questo modo viene garantita l’adesione e realizzata una sorta  
di lega fra metallo base e metallo di apporto. Per rimuovere le parti  
ossidate superficiali è necessario un disossidante idoneo. La resi - 
s tenza del giunto dipende dalla conformazione del punto da saldare, 
dalle caratteristiche del metallo di apporto e del materiale base. 
Nella brasatura, usando un cannello idoneo, le superfici degli ele-
menti da unire vengono portate alla temperatura di lavoro del 
metallo di apporto idoneo per i metalli da unire, per poi applicare 
il metallo di apporto.

Giunto capillare

Già in fase di progetto è necessario prevedere lo spazio per il 
disossidante e il metallo di apporto. Nella brasatura capillare va 
assicurato un giunto di 0,05 – 0,2 mm.



Pressione di riempimento capillare pk in funzione della larghezza del giunto

Pulizia delle superfici di brasatura

Prima di riscaldarla, la superficie da brasare deve essere priva  
di ruggine, scaglie impresse, olio, grasso o vernice. Il problematico 
strato di ossido viene eliminato dal disossidante.

Disossidante

Il tipo di disossidante usato deve essere scelto in funzione dei me-
talli da unire e del metallo di apporto. I disossidanti vengono classi-
ficati in funzione delle loro caratteristiche e del tipo di applicazione.

I disossidanti per la brasatura forte sono regolamentati dalla DIN 
EN 1045. I disossidanti sono efficaci solamente negli intervalli  
di temperatura prestabiliti. Le soglie di temperatura sono definite 
temperatura operativa massima e minima. La temperatura ope-
rativa minima deve essere almeno 50 °C sotto la temperatura di lavoro. 
I disossidanti sono disponibili nella forma liquida, in polvere o in 
pasta. In commercio sono disponibili anche miscele di disossidante- 
metallo d’apporto, metalli di apporto circondati da disossidanti e  
metalli di apporto con anima di disossidante. I disossidanti gassosi 
sono chiamati Gasflux e possono essere usati solo per la brasatura 
alla fiamma. Il flusso di gas combustibile viene fatto passare attra-
verso una miscela di liquido volatile e si arricchisce di disossidante. 
Tramite la fiamma il disossidante viene quindi trasferito sul pezzo 
da brasare dove provvede a rimuovere gli ossidi. Nella brasatura 
capillare deve essere aggiunto dell’ulteriore disossidante per la bra-
satura passante. Questo procedimento ha il vantaggio di offrire  
una protezione ottimale durante tutto il processo di brasatura e una 
facile asportazione dei residui non corrosivi tramite semplice acqua.



Valvola monoblocco nel tubo del gas combustibile per il collegamento alla 
miscela di disossidante (Foto: Everwand & Fell)

Applicazione del disossidante

Il disossidante deve essere applicato prima di iniziare con la brasa-
tura e distribuito uniformemente su tutta la superficie da brasare. 
Nella brasatura a fiamma manuale, il disossidante viene normal-
mente applicato con un pennello. La brasatura alla fiamma automa-
tica richiede spesso l’applicazione meccanica dei disossidanti.

Per garantire un’unione sicura e entro le tolleranze occorre assicu-
rarsi che i singoli pezzi non possano spostarsi durante la brasa -
tura. Quando il disossidante inizia a fondersi c’è il pericolo di uno 
sfalsamento dei pezzi da brasare. Ciò deve essere considerato  
già in fase di progettazione del giunto. Durante la brasatura, spesso 
è necessario prevedere un fissaggio meccanico.

Metallo d’apporto

Il metallo d’apporto utilizzato deve essere scelto in funzione della 
brasatura specifica da eseguire. Per la brasatura forte di metalli  
pesanti si utilizzano essenzialmente metalli d’apporto a base di 
rame e argento a norma DIN EN 1044. In base alla DIN EN 1044 i  
metalli di apporto per la brasatura dell’alluminio hanno tempera-
ture di lavoro sotto i 600 °C. Per la brasatura capillare di tubi  
zincati vengono utilizzati metalli d’apporto a base di rame con tem-
perature di fusione elevate e prezzi convenienti. Per la brasatura 
di rame con rame esistono metalli d’apporto che possono essere 
brasati senza l’uso di disossidanti (vedi anche paragrafo 5; brasa-
tura di tubi di rame).



3. Varianti del procedimento
Brasatura capillare

Nella brasatura capillare i componenti vengono preparati in modo 
tale da creare uno stretto giunto capillare fra gli elementi da unire. 
Dopo il raggiungimento della temperatura di lavoro, il giunto viene 
riempito soprattutto grazie alla pressione di riempimento capillare 
del metallo d’apporto. Questa variante è usata sia per la brasatura  
manuale che per la brasatura parzialmente meccanizzata, ma anche 
per la brasatura completamente automatica.

Brasatura capillare meccanizzata con alimentazione automatica  
del metallo d’apporto (Foto: Everwand & Fell)

Metalli 
d’apporto

Temp. di 
lavoro

Disossidanti Principali applicazioni

A 340
AF 340
AF 314

690 °C 
690 °C
650 °C

con  
disossidante

gas e acqua
elettrotecnica 
gas e acqua

AG 403
AG 502

730 °C
690 °C

con  
disossidante

acciai inox
utensili di carburo

A 3005 V
A 3015 V

710 °C
710 °C

con/senza  
disossidante*

tubi di rame

*  Con i metalli d’apporto a base di rame-fosforo, la brasatura di due elementi 
di rame non richiede l’uso del disossidante. Il disossidante deve invece 
essere usato sempre per la brasatura di rame con ottone o bronzo duro.



Saldobrasatura

La saldobrasatura è simile alla saldatura autogena. Il giunto  
viene riempito di metallo d’apporto senza fondere il metallo base. 
Oc corre che la temperatura di lavoro del metallo d’apporto non 
venga superata. Questa tecnica viene eseguita solo manualmente. 
Una delle applicazioni è ad esempio la brasatura di tubi di acciaio 
zincato.

4. Procedimento di brasatura
Riscaldamento per raggiungere la temperatura di lavoro

Nella brasatura alla fiamma, il calore necessario viene apportato 
con una fiamma ossiacetilenica o una fiamma di acetilene-aria.  
A questo scopo vengono utilizzati cannelli per saldare o cannelli 
termici a norma DIN EN ISO 5172. La potenza del cannello deve 
essere adattata al fabbisogno termico dell’elemento da brasare.  
Il processo di brasatura deve essere completato nel giro di 5 mi 
nuti. Trascorso questo tempo, il disossidante è saturo di ossidi  
e perde quindi la sua efficacia. La fiamma non deve essere rivolta 
direttamente sul punto a cui è stato applicato il disossidante,  
per evitare di compromettere il disossidante stesso. Durante la fase  
di riscaldamento, per raggiungere la temperatura di lavoro occorre 
fare in modo che l’area interessata venga riscaldata uniformemente 
e su tutta la superficie. Se gli elementi hanno spessori diversi,  
si procede a riscaldare prima l’elemento con la massa maggiore  
e poi quello con la massa minore. In caso di materiali con diverse 
conducibilità termiche, si procede a riscaldare prima l’elemento  
con la maggiore conducibilità termica e cioè quello che assorbe più 
calore.

Metallo di apporto

Si distingue fra metallo di apporto applicato e inserito in sede.

In fase di brasatura con il metallo d’apporto applicato, quest’ulti-
mo viene aggiunto solo dopo il raggiungimento della temperatura 
di lavoro. La temperatura di brasatura viene raggiunta quando il 
disossidante fonde e diventa vetroso. Per impedirne l’ossidazione, 
la bacchetta dovrebbe essere protetta con il disossidante prima 
e durante la brasatura stessa.



Brasatura alla fiamma di rame con metallo d’apporto inserito

In fase di brasatura con il metallo d’apporto inserito, questo viene 
aspirato nel giunto per effetto capillare. Il metallo d’apporto scorre 
dall’interno verso l’esterno e il disossidante può diffondersi facilmen-
te. Questo tipo di brasatura offre la possibilità di controllare il riem-
pimento del giunto capillare. Per ottenere una corretta unione per 
brasatura è necessario un giunto relativamente stretto per garantire 
la capillarità. Vanno evitati anche i giunti troppo stretti, perché non  
vi trova spazio una quantità sufficiente di disossidante, necessario 
per la dissoluzione degli ossidi. 

Rimozione dei residui di disossidante

I residui di disossidante sui metalli pesanti vengono rimossi tramite 
lavaggio in acqua calda o fredda, decapaggio o meccanicamente 
tramite spazzolatura o sabbiatura. Se si tratta di leghe leggere, 
i residui di disossidante possono essere rimossi con un risciacquo 
abbondante in acqua calda.

5. Brasatura di tubi di rame
A causa delle loro particolari proprietà, i tubi di rame vengono usati 
da parecchio tempo e con ottimo successo nei sistemi di raffred-
damento e di condizionamento, nella costruzione di piccoli e grandi 
apparecchi, nelle installazioni sanitarie e termiche, ma anche negli 
impianti a gas e GPL. Per questa ragione, per i tubi di rame sono 
stati sviluppati particolari raccordi per la brasatura capillare, metalli 
d’apporto per brasatura forte, tecniche di lavorazione e di brasatu-
ra. Le unioni rame-rame possono essere brasate con metalli d’appor-
to con caratteristiche di scorrevolezza. Si tratta di metalli d’apporto 
contenenti fosforo, in cui il fosforo funge da disossidante, per cui non 
richiedono l’uso di un apposito disossidante. Per il collegamento di 
tubi di rame per installazioni del gas e dell’acqua va osservata la 
Scheda tecnica DVGW GW2. Per le installazioni di acqua potabile si 
applicano norme particolari. Infatti i raccordi secondo la DIN EN 1254 
possono essere collegati con brasatura forte solo se sono più grandi 
di 28 × 1,5 mm. I metalli d’apporto idonei per la brasatura forte di tubi 
di rame sono indicati nella Scheda tecnica DVGW GW2. La brasatura 
dolce e forte e la lavorazione di tubi di rame è un settore estrema-
mente complesso. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare 
il manuale «Installazioni di rame eseguite a regola d’arte» del Deut-
sches Kupferinstitut Düsseldorf.



6. Cannelli per la brasatura alla 
fiamma

Per l’apporto di calore nella brasatura alla fiamma sono disponi-
bili sia i convenzionali cannelli che si trovano in commercio che i 
cannelli termici multifiamma. Le pressioni e il consumo di gas sono 
indicati nel manuale di istruzioni di ogni cannello. I cannelli con for-
me e potenze speciali (vedi anche depliant Linde LINDOFLAMM®) 
sono spesso vantaggiosi per la brasatura alla fiamma automatizzata.

Cannelli speciali LINDOFLAMM®: cannelli all’acetilene e aria compressa 

7. Riassunto
Per una giunzione brasata perfetta devono essere soddisfatti 
i seguenti requisiti:
→ gap di brasatura sufficiente, ma non eccessivo
→ pulizia delle superfici da brasare
→ applicazione del disossidante
→  bloccare gli elementi da saldare per evitare che possano  

spostarsi
→ riscaldamento a temperatura di lavoro
→ apporto della bacchetta
→ rimozione dei residui di disossidante
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