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Rev. 01 – marzo 2018 
 
Identificazione prodotto:  Lingotti in lega ZAMAS 12 / ZAMAS 13 / ZAMAS 15 
 
Codice prodotto:  ZAMAS 12 / ZAMAS 13 / ZAMAS 15 
 
Generalità: 
La produzione delle leghe di zinco di tipo ZAMAS per pressofusione comprende 3 leghe 
selezionate, risultato di approfondite esperienze e prove di impiego che le pongono a un livello di 
assoluta preminenza nel panorama delle produzioni europee. 
Il costante controllo, operato dal nostro laboratorio in ogni fase di produzione, garantisce il rispetto 
delle composizioni e delle proprietà fisiche previste dalle più restrittive norme internazionali. 
La grande fluidità e il basso punto di fusione offrono notevoli vantaggi nelle colate in stampi 
metallici sotto pressione. L’alta precisione dei pezzi colati ne consiglia l’impiego per microfusioni 
cosi come permette la successiva finitura dei pezzi (verniciatura, nichelatura, cromatura, ecc.). 
 
Applicazioni: 
Gli impieghi delle leghe ZAMAS, entro i limiti di temperatura imposti dalle loro caratteristiche di 
leghe medio fondenti, sono vastissimi ed il loro campo di applicazione si estende in continuazione 
grazie alle attività di ricerca dei laboratori specializzati. 
ZAMAS 12: questo tipo di lega offre le migliori caratteristiche di durezza e resistenza alla trazione. 

ZAMAS 13: si distingue per l’eccellente resistenza agli urti e per una migliore stabilità dimensionale 
con l’invecchiamento. Inoltre garantisce un’ottima resistenza alla corrosione se esposta a severe 
condizioni atmosferiche. 

ZAMAS 15 : unisce buoni valori di resistenza alla trazione, a caratteristiche di resistenza all’urto e 
stabilità dimensionale nel tempo, qualità vicine a quelle ottenibili dalla lega ZAMAS 13. Inoltre 
dimostra buona resistenza alla corrosione anche in condizioni atmosferiche critiche. 
 
Dati e caratteristiche tecniche (UNI EN 1774:1999):  
 
 

COMPOSIZIONE 
CHIMICA (%) 

ZAMA 12/ZAMAS 12 
ZNAL4CU3/ZL2/ZL0430 

ZAMA 13/ZAMAS 13 
ZNAL4/ZL3/ZL0400 

ZAMA 15/ZAMAS 15 
ZNAL4CU1/ZL5/ZL0410  

Al 3,8 ÷ 4,2 3,8 ÷ 4,2 3,8 ÷ 4,2 
Cu 2,7 ÷ 3,3  max 0,03 0,7 ÷ 1,1 
Mg 0,035 ÷ 0,06 0,035 ÷ 0,06 0,035 ÷ 0,06 
Pb max 0,003 max 0,003 max 0,003 
Cd max 0,003 max 0,003 max 0,003 
Sn max 0,001 max 0,001 max 0,001 
Fe max 0,02 max 0,02 max 0,02 
Ni max 0,001 max 0,001 max 0,001 
Si max 0,02 max 0,02 max 0,02 
Zn resto resto resto 
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Dimensioni e tolleranze 
Dimensione del lingotto: 615x70x30 mm 
Peso del lingotto: circa 7 kg 
 
 
Modalità fornitura: 
 
Confezionamento 
Cataste reggettate in nastro di acciaio, con copertura in plastica termoretraibile, di 121 lingotti per 
un peso complessivo di 850 kg. 
 
Documenti di controllo 
Ogni catasta è provvista di etichetta di identificazione della norma di riferimento UNI EN 
1774:1999. 
 
Marcatura 
Se non diversamente concordato la marcatura deve indicare: 
• denominazione del prodotto 
• numero della norma europea 
• numero della colata 
• nome o marchio del produttore 
 
Conservazione: 
Conservare il prodotto confezionato in luogo asciutto e riparato dalle intemperie. Manipolare 
mediante utilizzo di guanti protettivi. 


