
Lo stagno, 
 umile alleato del fermodellista.  

Consigli pratici per la brasatura a stagno , 
comunemente indicata come saldatura. 

 
          Giorgio Di Modica 

 
 

 Gruppo aderente alla 



Chi ha paura del Lupo Cattivo? 
Molti modellisti hanno paura a saldare e preferiscono le colle. 
Eppure basta seguire poche semplici regolette per diventare maestri della 
brasatura a stagno, di seguito indicata come saldatura per l’uso invalso nel campo 
del modellismo e dell’elettronica. 



Modello di scaricatori a corna montati su portale a traliccio 

Al reale misura circa 10x16 mm. più o meno quanto una monetina: 
riuscireste a incollare pezzi così minuti garantendo una certa 
robustezza del complesso? 



Ma andiamo con ordine…….. 

Saldatore elettrico e grattabugie:  l’Alfa e l’Omega di chi salda. 



L’attrezzatura. 

Ci sono diversi tipi di saldatori elettrici: 
- Stazioni di saldatura con controllo della temperatura della punta. 
- Saldatori normali di potenze diverse (15, 30, 50, 100 e più watt). 
- Microsaldatori per componenti elettronici miniaturizzati. 
 

-Al fermodellista interessano i primi due tipi reperibili con punte 
saldanti di diverso modello e caratteristiche. 
-Le punte possono essere trattate contro la corrosione; in questo 
caso vanno pulite sulla spugnetta di corredo impregnata d’acqua 
evitando assolutamente azioni abrasive con lime o carta vetrata (a 
differenza di quelle in rame non trattato). 
-Le punte inoltre possono avere forma conica per piccole saldature 
(in elettronica)  o piatta per saldare superfici piane più estese. 
-La potenza del saldatore  è in relazione al volume del pezzo da 
riscaldare (per saldare un led bastano 15W , per il telaio di una 
locomotiva in scala 0 possono occorrere anche 200W.) 
 
 
 



Qualche consiglio 
Non spendete capitali per stazioni di saldatura con caratteristiche 
industriali; piuttosto investite su un saldatore di marca con due o tre 
buone punte trattate anticorrosione, una conica ed una coppia con 
lama a cacciavite da 3 e 5 mm. 
 
Una buona punta deve trattenere lo stagno, brillare quando viene 
pulita sulla spugna e soprattutto trasmettere bene il calore al pezzo 
da saldare. 
 
Un semplice tondino di rame da 3-5 mm di diametro trasmette bene 
il calore e potete limarlo, ad es. a scalpello, alla dimensione che 
volete (se anche viene corroso ha un costo insignificante); al primo  
iniziale  riscaldamento stagnate la punta  spargendo lo stagno con 
una stoffa inumidita d’acqua. 
 
Prima di saldare  pulite sempre la punta dai residui carboniosi (neri). 



I preliminari sono importanti  
sia in amore che per saldare ……. 



1°  
Pulire la superficie da saldare 

 
Ossido, grassi (anche la semplice 
untuosità delle mani) e residui di 

vernice sono acerrimi nemici delle 
buone saldature. 

NON SALDATE su residui di colle 
cianoacriliche. 



Carta vetrata o lima fine per le vernici 
più toste! 



Facoltativo: 
Per proteggere la superficie pulita stendere 

una piccolissima quantità di pasta 
antiossidante  

NON corrosiva. 



2° 
Appoggiare in modo stabile la punta del 

saldatore sulla parte da saldare per riscaldarla 
almeno a 200° o più, avvicinare lo stagno e 

aspettare che fluidifichi. 
 A stagno fuso togliere la punta e il filo di stagno. 

Ripetere l’operazione sul pezzo da unire, 
metterlo in posizione e riscaldare il punto 

d’unione finchè lo stagno della giunzione non 
sarà nuovamente fluido.  

Togliere il saldatore e non muovere il pezzo  
finchè lo stagno non solidifica. 







Come potete vedere la barretta è saldata di 
spigolo, in una delle posizioni più difficili, ma 

l’amico Antonio ….. ne ha controllato la tenuta. 



Un trucco per spazi angusti:       se dovete saldare un piccolo pezzo chiuso o 
dove il saldatore non riesce a entrare (come la boccola indicata dalla freccia) 
tagliate un pezzetto di stagno di 1-2 mm di lunghezza e inseritelo nella 
boccola con un po’ di pasta disossidante; posizionate la boccola e scaldatela 
dall’esterno finchè lo stagno all’interno non fonda.    Problema risolto! 



Pulire , scaldare 
e …. NON muovere  

finchè lo stagno non solidifica. 
 

Nulla di più facile! 



E se lo stagno deborda e imbratta 
una zona adiacente? 



Non strappatevi i capelli !!!!! 
 
Procuratevi un buon grattabugie, 
possibilmente a fibre multiple e sottili, e 
strofinate la punta sullo stagno in eccesso. 
Le fibre vetrose asporteranno lo stagno 
senza intaccare il metallo sottostante, in 
genere più duro del malleabile stagno, e 
voi riacquisterete la vostra serenità. 



Buone saldature a tutti! 
• Se desiderate approfondire 

l’argomento  o consigli su altri temi 
fermodellistici potete leggere il mio 
libro, reperibile  in libreria    o  qui     
in fiera presso  lo stand  Sandit.     

www.sanditlibri.it   
 

• E se desiderate …..  una dedica 
personale , mi trovate allo stand del 
Gruppo Italo Briano.                             
  

Giorgio Di Modica 
(Maestro Modellista della FIMF 

Federazione Italiana Modellisti Ferroviari) 

 

http://www.sanditlibri.it/�
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