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VARIE - BARRETTE TUNGSTENO

BARRETTE CON FRAMMENTI DI CARBURO DI TUNGSTENO
TUNGSTEN CARBIDE RODS

Caratteristiche:

Characteristic:

 astine ricoperte da frammenti di 

CARBURO DI TUNGSTENO sinterizzato immersi in una 

matrice duttile di nichel-argento.

Composite rods consisting of 

fragments of SINTERED TUNGSTEN CARBIDE in a 

ductile matrix of nickel-silver alloy.

 

Applicazioni:

Application:

 si applicano mediante saldatura ossi-acetilenica su alsatori da foro, 

allargatori, utensili fresatori, utensili pescanti, pescatubi, utensili per il carotaggio.

Il loro utilizzo ha una doppia funzione: quella di aumentare la velocità di avanzamento 

degli utensili di perforazione e quella di preservare la superficie degli utensili che sono 

soggetti ad usura per abrasione.

Le particelle di carburo di tungsteno sinterizzato utilizzate per i nostri prodotti sono di 

elevatissima qualità. tali particelle vengono frantumate, trattate e classate con 

attenzione in base alle dimensioni ed alla consistenza. La dura matrice, in cui sono 

sospese queste particelle, ha un carico di rottura di 100.000 psi.

Oxy-acetylene welding on downhole reamers, openers, milling tools, 

fisching tools, overshots, coring tools.

Is applied to perform one or both of two functions: one, to increase the speed of 

downhole milling and cutting; and two, to protect the surface of tools subject to abrasive 

wear, maintaining full guage on stabilizers, guides keyseat wipers, and other downhole 

tools.

The sintered tungsten carbide particles used in our product are of the highest steel 

cutting quality. These carbide particles are crushed, treated and carefuly graded for 

size and consistency.

 The tough, resilient matrix that holds the carbides in suspension in the composite rod 

has an ultimate tensile strength of 100,000 psi.
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