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Il Rame Ferroso CuFe2P  
 

A cura di Agostino Paggin 

Direttore Tecnico presso International Weld 

In questo breve articolo vedremo di analizzare una particolare lega di rame CuFe2P comunemente 

chiamata rame ferroso. Le considerazioni che seguiranno riguarderanno l’impiego di questo materiale 

nell’ambito della refrigerazione sia nel campo della saldatura che della brasatura. 

Classificazione del materiale  

Il CuFe2P viene prodotto principalmente nell’ambito della componentistica elettrica ed elettronica. 

Nell’ultimo periodo viene proposto da alcuni produttori di tubi per applicazioni ad alte pressioni (es. impiego 

di CO2) nei sistemi di condizionamento e refrigerazione. 

Il materiale viene commercializzato con la seguente classificazione EN 12449: 2016 grado CuFe2P nei 

seguenti stati: R300, R370, R420 (ricotto). 

Da notare che la norma EN 12449 è riferita al Rame e leghe di rame, tubi tondi senza saldatura per usi 

generali. Non risulta quindi un materiale idoneo alla Direttiva recipienti a pressione 2014/68/UE PED (la 

norma non è una armonizzata PED). È chiaro che un utilizzo di questo materiale per attrezzature a 

pressione soggette alla Direttiva PED andrà valutato dall’Organismo Notificato incaricato della verifica 

della conformità dell’attrezzatura/insieme.  

Il CuFe2P viene classificato nel gruppo 31 della ISO/TR 15608: 2017, norma relativa al raggruppamento 

dei materiali per l’impiego in saldatura e brasatura. In pratica viene classificato come una normale lega di 

rame Cu-DHP. Sulla base di questo raggruppamento vediamo quindi come può essere qualificato nei vari 

ambiti. 

Certificazione in saldatura 

Certificazione Procedimenti di Saldatura 

La certificazione del procedimento di saldatura 

deve essere eseguita in accordo alla ISO 15614-6. 

Come si può vedere dalla tabella 3, estratta dalla 

norma, il gruppo 31 qualifica solo il suo omologo di 

gruppo. 

Per quanto riguarda il materiale d’apporto 

qualificherà solo i materiali d’apporto con la stessa 

composizione chimica, caratteristiche meccaniche 

equivalenti e designazione, come previsto dal 

capitolo 9.4.4 della norma. 

Certificazione del personale di saldatura  

La certificazione del personale di saldatura deve essere eseguita in accordo alla norma ISO 9606-3: 2001. 

Il CuFe2P, classificato in accordo al gruppo 31, qualifica i gruppi: 31, 33, 34 e 35. 

Estratto Tabella 3 ISO 15614-6: 2006 
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Certificazione in brasatura 

Certificazione Procedimenti di Brasatura 

La certificazione del procedimento di brasatura per i 

sistemi di refrigerazione deve essere eseguita in accordo 

alla EN 14276-1: 2011 Allegato B.  

Il CuFe2P viene classificato nel gruppo brasatura B4 che 

qualifica i gruppi di materiali 31, 32, 33 e 34.  

Quindi in teoria una qualifica di procedimento eseguita 

con una lega di Rame Cu-DHP, qualifica anche la 

brasatura con la lega di rame CuFe2P (vedi anche le 

considerazioni finali). 

Certificazione del personale di brasatura  

La certificazione del personale di brasatura deve 

essere eseguita in accordo alla norma ISO 13585: 

2012. Il CuFe2P, classificato in accordo al gruppo 

31, rientra nel “index D” come si può vedere dalla 

tabella 3 estratta dalla ISO 13585. 

 

 

 

                                                                                                 Estratto Tabella 3 ISO 13585: 2012 

Considerazioni finali  

Abbiamo visto come può essere qualificato il CuFe2P sia in saldatura che in brasatura.  

Le diverse schede tecniche dei produttori di materiale dichiarano che gode di un’ottima saldabilità e 

brasabilità.  

In ogni caso, a mio avviso, deve essere ben valutata la scelta del materiale d’apporto da impiegare in 

relazione all’impiego di questi materiali e alle caratteristiche meccaniche che si vogliono ottenere.  

Infine va tenuto in considerazione il fatto che queste leghe allo stato ricotto subiscono un notevole 

decadimento delle caratteristiche tensili durante i processi di giunzione permanente come la saldatura e 

la brasatura. Sarà quindi necessario effettuare le opportune verifiche, attraverso ad esempio la qualifica 

del procedimento, prima di utilizzarlo in un determinato prodotto. 
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Estratto Tabella B.4 EN 14276-1: 2011 
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