
      Piastre, Tubi e Parti anti-usura

Più forti con
            Castolin Eutectic

Riduzione dei costi di manutenzione grazie al prolungamento del ciclo vitale 
delle superfici protette.

Aumento della produttività degli impianti grazie ad una riduzione della 
frequenza degli interventi manutentivi sulle superfici sottoposte a forte 
usura.

Protezione attiva contro l’abrasione e l’erosione

CastoDur Diamond Plates

Soluzioni e rivestimenti anti-usura

WEAR & FUSION TECHNOLOGY
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Manutenzione preventiva - per una riduzione dei costi nel rispetto dell’ambiente.

Il gruppo Castolin Eutectic si è posto, da un secolo a questa parte, l’obiettivo di ridurre l’azione dell’usura sulle superfici di 

componenti sottoposti a notevoli sollecitazioni di tipo meccanico e chimico. Il risultato di un’attività globale del Gruppo 

ha portato a tecnologie che, non solo sono in grado di ridurre i costi di manutenzione e riparazione, ma che producono 

anche un aumento della durata in servizio degli impianti.

Il Gruppo Castolin Eutectic è diventato il leader mondiale in “Wear & Fusion Technology” per  manutenzione e riparazione. 

Uno dei grandi successi realizzati è stato  l’uso di soluzioni  con  piastre anti-usura. La Castolin Eutectic è pronta a rispondere 

a queste nuove sfide fornendo la più vasta gamma di piastre e tubi anti-usura presenti sul mercato oggi,  con il nome 

commerciale di Castodur Diamond Plates®  (CDP) e CastoTubes.®

Questi materiali  compositi sono costituiti da piastre e tubi d’acciaio facili da saldare riportati con leghe resistenti ad 

abrasione ed erosione mediante saldatura all’arco, con leghe atomizzate o con rivestimento plasma ad arco trasferito 

(PTA). Questi prodotti sono adatti non solo per proteggere grandi superfici contro l’usura, ma anche per la costruzione di 

macchinari ed attrezzature complesse.

Analisi e consulenza sul posto.

Più di 2500 tecnici e specialisti di applicazioni in tutto il 

mondo, sono a disposizione della clientela per individuare 

ed analizzare i fenomeni d’usura e per consigliare la corretta 

soluzione manutentiva. Approfittate del vantaggio della 

nostra conoscenza con una consulenza sul posto!

Castodur Diamond Plates® (CDP) e CastoTubes® forniscono un’ampia ed economica varietà di solu-
zioni antiusura. 

Protezioni antiusura 

Ricerca e sviluppo – collaborazione con  
partner industriali.

Il Gruppo Castolin Eutectic mantiene nei propri centri 

di ricerca che sono coinvolti nello studio di nuove 

metodologie per ridurre l’usura, una collaborazione 

continua con partner industriali. Questo permette al 

Gruppo Castolin Eutectic di offrire adeguate ed eco-

nomiche soluzioni antiusura.
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CastoTubes / CDP
4666

Acciaio dolce 
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Resistenza all‘usura di CDP e CastoTubes

L’elevata distribuzione di fasi dure fortemente orientate 

aumenta la resistenza all’usura.

Struttura di una saldatura convenzionale, che si usura 

più rapidamente a causa delle fasi dure orientate 

casualmente. 

I Castotubes e le Piastre CDP sono stati sviluppati per 

fornire eccezionale resistenza all’usura come dimostrato 

dalle prove di laboratorio di resistenza all’abrasione, di 

seguito illustrate. Queste prestazioni derivano da:

1. Fasi extra dure ancorate in una matrice tenace. La loro 

durezza è tipicamente 2-3 volte superiore a quella della 

maggior parte dei materiali abrasivi che intervengono  

nei processi industriali.

2. Grazie ad un raffreddamento controllato nella fase 

di solidificazione del riporto, si ottiene una tipologia di 

fasi dure di tipo aghiforme, uniformemente disperse, 

regolarmente orientate per offrire la massima 

resistenza all‘usura e fortemente ancorate alla matrice; 

ciò previene il prematuro «distacco», causato dall’usura, 

delle fasi dure dalla matrice più «tenera». 

Materiali compositi ad alta tecnologia
CDP e CastoTubes- Materiali compositi.

Questi materiali  compositi sono costituiti da piastre e 

tubi in acciaio dolce facili da saldare, riportati con leghe 

resistenti ad abrasione ed erosione per mezzo della saldatura 

all’arco, con leghe atomizzate o con rivestimento al plasma  

ad arco trasferito.

La metodologia di produzione di CDP e CastoTubes grazie 

all’uso delle più recenti tecnologie di produzione robotizzate 

e alle tecniche di fusione sottovuoto, assicurano il più 

alto grado di stabilità del processo e uniformità delle 

caratteristiche anti-usura delle superfici riportate.

CDP e CastoTubes - Prestazioni più elevate.

Questo diagramma mostra il modo in cui vari materiali 

si usurano in un ambiente abrasivo: lo strato di riporto 

della piastra CDP 4666 usuratosi in un periodo di tempo 

specifico è circa 1/20 di quello asportato da una piastra 

standard in acciaio dolce.
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CDP 4666 -  Qualità Premium

Piastre anti-usura con riporti di saldatura  per fornire  

elevata resistenza ad abrasione ed erosione.  Questa è la 

vera piastra anti-usura resistente ad elevate sollecitazioni, 

con un rivestimento unico e una complessa struttura di 

carburi ad alta densità di particelle dure. L’elevata durezza 

delle particelle di  boro e niobio finemente disperse tra i 

carburi di cromo, permettono di ridurre la loro spaziatura 

assicurando la migliore protezione da agenti abrasivi ed 

erosivi fini.

Elementi leganti: C, Cr, Nb, B  

Durezza: 62-65HRC  

Contento di carburi :>50%

CDP 4624 - Max rapporto Valore/prestazioni

Piastre anti-usura con riporti di saldatura per resistere ad 

abrasione ed erosione. Questa è una piastra riportata con 

una lega a carburi di cromo, ideale per le applicazioni, dove 

è richiesto il giusto equilibrio tra prezzo e durata in servizio, 

mantenendo l’alto standard qualitativo di saldatura Castolin 

con l’ ottenimento di una superficie liscia.  

Elementi leganti: C, Cr

Durezza: 57-62 HRC

Contenuto di carburi: >30% 

Gamma di piastre CDP 

CDP rettificate

Disponibili con una superficie piatta e liscia.

Dimensioni

Materiale base: acciaio dolce

Dimensioni Piastra: 1500 x 3000 mm

Superficie rivestita: 1220 x 2740 mm (3.34 m2)

Spessore del metallo base + riporto antiusura:

3+3

X

5+3

X
X

6+4

X
X

8+4

X
X

8+5

X
X

CDP 4624
CDP 4666

CDP 4624
CDP 4666

10+5

X
X

15+5

X
X

20+5

X

10+10

X

12+17

X

Utilizzando le tecniche di taglio standard – Es. plasma, water 

jet, laser – le Piastre Castodur possono essere facilmente 

sagomate secondo le differenti forme.

Standard o XuperWave

Con la speciale geometria XuperWave si aumenta la 

resistenza all’usura del 30%.

L’andamento ad onda dei cordoni di saldatura e la morfologia 

delle cricche forniscono una geometria non parallela alla 

direzione del flusso di usura.
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I nostri CastoTubes sono realizzati da tubi di acciaio dolce, 

facili da saldare, al cui interno viene eseguito un riporto  

antiusura con lega TeroMaTec 4666. Leghe alternative e 

differenti composizioni dei materiali base per estreme 

condizioni di servizio, sono disponibili a richiesta. 

Flange di giunzione
I Castotubes possono essere forniti con vari tipi di  flange, 

fisse o con anello fisso e flangia mobile ecc., in accordo alle 

norme DIN. Altri tipi di flange possono essere costruite a 

richiesta.

Gamma di CastoTubes  

Curve
Attraverso il taglio dei Castotubes in segmenti più piccoli, 

possono essere costruiti vari tipi di curve. I segmenti 

vengono poi uniti, secondo le richieste della clientela, per la 

realizzazione della curva con la  geometria  desiderata. 

Dimensioni
Metallo base: acciaio dolce

Diametro: 125 mm – 300 mm

Lunghezza massima: 3 m 

Spessore riporto: 3 mm – 4,5 mm 

Diametro interno: virtualmente può 

essere prodotto qualsiasi diametro interno in una gamma 

da 125 a 300 mm, applicando un diverso spessore di riporto 

all‘interno un tubo standard.

Vantaggi
- Assenza di dannose giunzioni lineari con saldatura.

- Eccezionale resistenza all‘usura.

- Tubi con perfetta sezione circolare.

- Riporto eseguito a spirale per ridurre le distorsioni.

- Leggeri da maneggiare.

- Facili da unire mediante saldatura o meccanicamente.

Ideali per la protezione di pale e macchine per  movimento 

terra. Le strisce anti-usura possono essere applicate sia 

sull’intera superficie esterna che sulla sola area in contatto 

con il suolo utilizzando l‘applicazione per saldatura o 

chiodatura 

Strisce CDP 4666  
 1200 x 60mm  6+4 8+5
 1350 x 60mm  6+4 8+5 
 1350 x 100mm  8+5 10+5

Strisce CDP 4666 TP 100 
 1500 x 100mm  8+5 15+5
 1500x 120mm  8+5

Strisce CDP 6503 PTA 
 1200 x 100mm  6+3

Gamma di strisce antiusura CDP 

geometria delle strisce riportate

Lunghezza Max: 3 m

Tubi in acciaio 
dolce, facili da 
saldare.

Riporto con 
speciale struttura. 
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CDP 112
Piastre anti-usura riportate con leghe atomizzate per 

resistere ad abrasione ed erosione con forti sollecitazioni.  

Il deposito costituito da una resistente matrice antiusura 

a base di  Ni Cr B Si con l’aggiunta di una omogenea 

distribuzione di carburi di Tungsteno (WC), è progettata 

per resistere all’usura per erosione e per abrasione sia in 

ambiente umido che secco.

Lega rivestimento: Ni C r B Si + WC

Durezza della matrice: 55 HRC

Durezza dei carburi:> 1,700 HV 0.03

Contenuto di carburi: 35%

Temperatura max di servizio: 700°C

CDP 496
Piastre anti-usura riportate con leghe atomizzate per  

combattere l’erosione. La lega depositata di Ni Cr B Si offre 

un’eccellente resistenza all’usura per attrito metallo-metallo,  

erosione e ad un’ampia varietà di condizioni corrosive.

Lega rivestimento: Ni Cr B Si 

Durezza della matrice: 55 HRC

Temperatura max di servizio: 700°C

Prestazioni:

Piastre CDP riportate con polveri

Dimensioni
Materiale base: 

acciaio dolce o inossidabile

Dimensioni piastra:  850 x 1250 mm

Superficie rivestita: 800 x 1200 mm (0,96m2)

Spessore del metallo base + riporto protettivo:

Dimensioni

Materiale base:  acciaio dolce o legato.

Dimensione piastra: 1200  x 1200 mm

Spessore piastra: 6 mm

Spessore riporto: 3 mm 

Utilizzando le tecniche di taglio standard – Es. plasma, water 

jet, laser – le Piastre Castodur possono essere facilmente 

sagomate e adattate secondo le differenti forme.

Vantaggi
Le piastre CDP riportate con leghe atomizzate sono prodotte 

attraverso l’esecuzione  di un riporto su una piastra 

d’acciaio a facile saldabilità con lega metallica in polvere, 

poi fusa in un forno  in atmosfera protetta. Il vantaggio 

principale di questo prodotto è la completa assenza di 

diluizione nello strato di riporto ottenuto, questo assicura 

massima resistenza all’usura anche in un deposito di pochi 

mm di spessore. Leggere e facili da maneggiare, facili da 

calandrare e quindi utilizzabili anche  per  la realizzazione 

di curve con stretto raggio di curvatura.

Abrasione
Erosione

Corrosione
Attrito

CDP 496

XX
XXX

XXXX
XXXXX

CDP 112

XXXX
XXXX

XX
X

CDP 6503

CDP 4666

CrC  
Piastre 
antiusura

Perdita di Volume

Gamma Piastre CDP rivestite con PTA 
CDP 6503
Le piastre rivestite con tecnologia PTA  nascono per le 

richieste più esigenti. 

I carburi di tungsteno costituiscono l’ultima soluzione per 

resistere a condizioni di usura  combinata di abrasione-

erosione mentre il procedimento al Plasma ad Arco 

Trasferito (PTA) è una delle tecnologie di rivestimento 

più sofisticate, con una percentuale di diluizione media  

solamente del 5-8%.

Lega di rivestimento: Ni Cr B Si +  WC

Durezza della matrice: 54 HRC

Durezza dei carburi: 1,700 HV 0,03

Contenuto di Carburi: 60%

Temperatura max di servizio: 700°C

Resistenza all‘usura (ASTM G65A)

CDP 212
Piastre anti-usura riportate 

con leghe atomizzate. Offrono 

elevata resistenza all’abrazione 

ed erosione se usate in  ambienti 

non corrosivi.  Presentano un riporto antiusura con 

un’uniforme distribuzione di carburi di Tungsteno e di 

Cromo in una matrice di lega a base di ferro.
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Grazie  alle tecnologie produttive utilizzate dalla Castolin Eutectic, le tensioni residue che nascono a seguito  del riporto 

realizzato sia di saldatura che con leghe atomizzate, sono basse e ben distribuite nel materiale base. Questa caratteristica 

rende facilmente lavorabili e calandrabili le piastre anti-usura CDP ed i Castotubes. 

Le piastre CDP possono essere lavorate come qualsiasi altra tipologia di acciaio da costruzione, con pochissime limitazioni. 

Possono per esempio essere tagliate con sistema  al plasma,  water jet o laser, e unite tramite  saldatura, bullonatura, 

chiodatura,  ecc.

Metodi di fissaggio

In genere è l’utilizzatore a decidere come usare le piastre CDP – come rivestimento di costruzioni esistenti oppure come 

una vera e propria struttura realizzata in CDP.  Si possono usare le piastre CDP componendole in vari modi: ad esempio 

calandrandole, fissandole sul retro  attraverso viti, prigionieri o con chiodature  di saldatura. Possono essere usate in 

sostituzione di pannelli antiusura. Si possono fornire anche in pezzi tagliati e calandrati in base alle richieste della 

clientela, pronti per l’installazione.

Costruire con CDP

Elettrodo

EutecTrode 6666

EutecTrode XHD 646

EutecTrode XN 2222 

Eutectrode 5006

EutecTrode XHD 6710

Filo animato

EnDOtec DO*66 S

EnDOtec DO*02

EnDOtec DO*22

EnDOtec DO*31

EnDOtec DO*11

Filo Pieno

CastoMag 45250

CastoMag 45554

CastoMag 45612

Unione del 
metallo base

Rispistino del 
Riporto
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Costruzioni in CDP 
Stato dell’arte nella costruzione e protezione di impianti 
Il Gruppo CastolinEutectic produce soluzioni complete e finite 

pronte per l’installazione immediata in accordo con le specifiche 

e secondo i requisiti della clientela. Con CDP e CastoTubes possono 

essere realizzati anche disegni complessi. 

Disegno CAD 
Castolin Eutectic disegna la maggior parte dei componenti complessi 

usando il sistema CAD. I diversi elementi di un’installazione 

complessa sono disegnati a misura per essere tagliati con un 

impianto CNC  di taglio plasma direttamente interfacciato al 

sistema CAD. Usati abitualmente come protezione antiusura, i 

prodotti CDP e CastoTubes offrono una soluzione particolarmente 

economica ed efficiente. Nessuna installazione protetta con CDP 

è mai risultata inadatta!
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Programmi per le industrie - “Tour Guide”

Castolin Eutectic - con la sua grande esperienza nei riporti  antiusura - ha sviluppato una serie di Programmi   per  l’industria 

che riguardano le specifiche applicazioni antiusura nell’industria mondiale, in modo particolare in quelle  soggette a 

“HIGH LOAD, HIGH WEAR” cioè con problemi di elevate sollecitazioni e quindi con grande usura. Questi “Tour Guide” 

mostrano i vari impianti, i processi specifici  di ogni industria, i problemi di uso comune incontrati in questi ambienti e 

le richieste  con le relative  soluzioni, costi risparmi e benefici. I programmi della Castolin Eutectic riguardano:

•Cemento

•Rifiuti e Riciclaggio

•Cartiere

•Stampi 

•Acciaierie

•Centrali Termoelettriche

•Automobilistico

Vaglio per fonderia Tubi di clicloni per centrale 
termoelettrica

Castolin offre un’ampia gamma di soluzioni ad elevata resistenza all’usura 

mediante CDP e CastoTubes utilizzabili in ogni campo dell’industria pesante:

- Cave e miniere

- Cave di sabbia e ghiaia

- Impianti di frantumazione e riciclaggio

- Acciaierie

- Cementerie ed impianti di produzione calcestruzzo

- Laterizi

- Fonderie e altiforni

- Termovalorizzatori

Soluzioni industriali

Tubazioni di depolverazione

Convogliatore a catena
Vite di alimentazione

Ventilatori

Tramoggia di alimentazione
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La Banca Dati internazionale del gruppo Castolin 

Eutectic, TEROLINK, contiene più di 7000 applicazioni 

documentate e testate provenienti da tutto il mondo. 

Ogni singolo rapporto di applicazione  include 

fotografie, dati tecnici, descrizioni dettagliate, analisi 

dei costi e dei risparmi ottenuti dalla nostra clientela 

utilizzando le Piastre antiusura CDP.

Settori di applicazione CDP e CastoTubes 
Applicazioni per Centrali 
Termoelettriche 
- Sistemi di rimozione scorie

- Rivestimenti di mulini

- Scivoli

- Ventilatori

- Tubazioni

- Depositi di carbone

- Convogliatori a catena

Applicazioni per l’industria del 
cemento
- Impianti di depolverazione

- Ventilatori e carcasse

- Tubazioni di trasporto clinker

- Rivestimenti di miscelatori

- Protezioni di impianti macinazione

- Vagli

- Deflettori

- Cicloni e separatori

Applicazione per le acciaierie
- Tramogge

- Canali

- Condotti di abbattimento fumi

- Broach ram

- Scivoli

- Sistemi di sinterizzazione

Applicazioni per vari tipi di 
industrie
- Miscelatori per calcestruzzo

- Impianti di produzione auto-  

  bloccanti

- Lavorazione asfalto

- Fonderie

- Industria del riciclaggio

Applicazioni per l’industria 
mineraria e cave     
- Cassoni camion

- Benne   

- Caricatori

- Rivestimenti di frantoi  

- Sistemi di trasporto  

- Guide

- Scivoli 

- Canali di trasporto

Applicazioni nelle cartiere
- Cicloni

- Canali di trasporto

- Ventilatori

- Tubazioni

- Tamburi di Scortecciatori

- Attrezzature di miscelazione
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Settori di applicazione CDP e CastoTubes 

Vantaggi  di CDP e Castotubes 

Gamma di prodotti - il più grande nell’industria

La Castolin Eutectic propone una vasta gamma  di soluzioni 

antiusura. Grazie alla competenza raggiunta in più di 100 

anni di collaborazione con le varie industrie nel mondo, è in 

grado di offrire riporti protettivi antiusura su materiali base 

metallici, con combinazione di leghe metalliche diverse e 

la  riparazione di componenti di macchine danneggiati.

In aggiunta a questo, Castolin Eutectic  è leader nel campo 

delle tecnologie avanzate di saldatura e possiede una 

gamma completa di materiali supplementari utilizzabili 

per saldatura, brasatura  ed  in applicazioni di proiezione 

di polveri atomizzate, così come le attrezzature  necessarie 

per l’applicazione di questi materiali.

- Ottima resistenza all’usura per abrasione, erosione, e attrito metallo-metallo.

- Il ridotto e costante tasso di usura: facilita la programmazione delle attività di manutenzione preventiva.

- Facile riproducibilità dei pezzi grazie al sistema CAD di archiviazione dei dati di lavorazione. 

- Elevata durezza unita ad eccellenti caratteristiche di lavorabilità per calandratura e piegatura.

- Notevole aumento della durata in servizio grazie ad un eccellente omogeneità del riporto ed a specifiche proprietà 

metallurgiche.

- Il metallo base possiede buone caratteristiche di saldabilità.

- Si possono tagliare con tecnologia al plasma, water-jet e laser.

- Superficie perfettamente omogenea nonostante l’estesa superficie di riporto.

- Castolin Eutectic è in grado di fornire pezzi lavorati secondo le richieste della clientela.

Castolin Eutectic

Dislocazione delle sedi principali della
Castolin Eutectic 

Formazione
Per  migliorare la conoscenza della clientela sulle 

tecnologie antiusura e sulle tecniche di riparazione, la 

Castolin ha sviluppato una serie completa di seminari e 

programmi di formazione, con possibilità di preparare in 

queste tecniche dai saldatori agli ingegneri, dalla forza 

vendita alle direzioni commerciali.

Insieme con la nostra consociata, il Gruppo Messer, 

possiamo  offrire alla clientela, una gamma molto 

efficace di prodotti e servizi.

I VOSTRI PARTNER PER LA PROTEZIONE, RIPARAZIONE E SOLUZIONI DI UNIONE.

Una rete globale di uffici, di centri di ricerca e sviluppo e  di servizio 

che garantiscono l’assistenza e collaborazione alla clientela 

orientandola nella soluzione di problemi specifici.
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WEAR & FUSION TECHNOLOGY

Chiedi una 
dimostrazione al nostro  

delegato tecnico di zona.
Sede operativa ed amministrativa  

S.P. Provinciale Rivoltana ,35 
20096 Limito di Pioltello (MI)

Tel. 02/92.686.1 - Fax 02/92.686.686

www.salteco.it
info@salteco.it


