
TECHNICAL DATA SHEET

TERNALLOY 45T

Nominal Composition [%]

BAg-28

Ag 40; Cu 30; Zn 28; Sn 2; Si 0,05

 Al 0,001; Bi 0,030; P 0,008; Pb 0,025Impurity max. %

Total of all impurities [%] 0,15

International Specification

DIN 8513

AWS A5.8-92

EN ISO 17672:2010

(EN 1044:1999)

AWS A5.8-92

Sald-Flux Specification (SF)

Ag 140 SF-W7400

Technical Data

Melting Point

Working Temperature

Density

Tensile strength

Elongation

c.a. 650 - 710 °C

430 Mpa

c.a. 690 °C

c.a. 9,1 gr/cm3

Bare rods: Ø 1,5 mm - Ø 2,0 mm - Ø 3,0 mm
Coating: ST - RD - RR - SR

Available Forms

Applications

(L-Ag40Sn)

(AG 105)

25%

Electrycal Conductivity

Fluxcoated (flux type) ANSI/AWS A5.8 - Type FH10

FLUXALLOY 47T is a fluxcoated low melting silver brazing alloy with very good flow characteristics. It is used for 
joining copper and copper alloys, nickel and nickel alloys, almost any steels.
It can be used for flame or induction brazing procedures.
Typical applications are in automotive and in the electric industry.

Sald-Flux S.r.l. non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni, i nostri prodotti o i prodotti di altre aziende unitamente ai nostri. Queste informazioni sono riferite esclusivamente
al materiale specifico indicato e non possono essere applicate ad altro materiale usato unitamente ad altri materiali o in qualsiasi lavorazione.  Le presenti informazioni sono fornite in buona fede, essendo 
basate sui dati più recenti di cui Sald-Flux srl  sia a conoscenza e, per quanto noto a Sald-Flux srl, erano accurate e affidabili al momento della loro stesura. Non viene tuttavia rilasciata alcuna dichiarazione 
né garanzia riguardo l'accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, pertanto Sald-Flux srl non si assume e rifiuta qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo 
subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) per aver usato queste informazioni.  Il prodotto viene fornito a condizione che l'utente accetti la responsabilità di riconoscere l'idoneità e la completezza 
di tali informazioni.
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