
From the Legor Group experience,
the new frontier of brazing alloys

Interview with Antonio Poliero, product manager of Legor Group’s Brazing Division, 
specialized in brazing alloys for diamond tools

Legor Group S.p.A. is specialized in metallurgy and
chemistry for the jewelry, fashion and diamond tool
sectors. To guarantee specialization and to ensure

maximum support, the Company has chosen to divide its
production in different lines:
❍ Master Alloy, production line dedicated to the transfor-
mation of precious metals, and from the raw material to
the finished product, in the form of master alloys, pre-
master alloys, ready-to-use alloys and powders.
❍ Plating, for plating processes for surface treatments,
both to improve resistance, and for decorative reasons.
❍ Machinery & Tools: a wide selection of the best
machinery, tools and consumables for the goldsmith, sil-
versmith, hobby and eyewear sectors.
❍ Brazing, that is the production of brazing alloys, available
in a wide range of formats including rods, tapes, rings, pastes

and powders for the different needs related to industrial
brazing, and specifically to the diamond tool industry.

Welcome Mr Poliero, could you please describe your
company in number?
The company, with its Headquarters in Bressanvido
(Vicenza), occupies 5000 sq.m. and it was founded in
1979 by Gianni Poliero. Today it employs 150 people,
and it relies on three sales offices in Italy, 6 world
branches and 40 dealers. Our international clients, who
are more than 10,000, have made our alloys the basis of
40% of the jewelry products in the world.

In which markets is Legor Group active?
The very first established branch, Legor Group South East
Asia, is located in Thailand. After that, five other world
branches were created in Russia, Hong Kong, China,

Formati disponibili per le varie tipologie di leghe per brasatura (polveri, paste, filo, bacchette, fettuccina, anellini)
Available formats for the different types of brazing alloys (powders, pastes, wire, rod, tape, rings)



Dall’esperienza di
Legor Group, la
nuova frontiera delle
leghe per brasatura
Intervista ad Antonio Poliero, product manager di Legor
Group per la divisione Brazing, specializzata in leghe per
brasatura per il settore dell’utensile diamantato

Vista aerea della sede centrale di Legor Group
Aerial view of Legor Group’s headquarters

L egor Group S.p.A. si è specializzata nella metallurgia e nella
chimica a servizio dei settori gioielleria, fashion e industria
degli utensili diamantati. Per garantire specializzazione e mas-

simo supporto, l’azienda ha scelto di suddividere la sua produzione
in linee:
❍ Master Alloy, per la produzione dedicata alla trasformazione di
metalli preziosi e da materia prima a prodotto finito sotto forma di
leghe madri, pre-leghe madri, leghe pronto uso e polveri.
❍ Plating, per i processi galvanici per trattamenti superficiali, sia
per aumentarne la resistenza, sia per motivi decorativi.
❍ Machinery & Tools: una vasta selezione dei migliori macchina-
ri, attrezzi e consumabili per i settori orafo, argentiero, hobbisti-
co e occhialeria.
❍ Brazing, ovvero la produzione di leghe per saldobrasatura, ven-
dute in svariati formati tra cui bacchette, fettuccine, anellini, paste
e polveri per le varie necessità legate alla brasatura industriale, e
nello specifico al settore dell’utensile diamantato. 



USA and Turkey, and as of today they are all operative.
We are also active in the rest of the world through our
network of official dealers. 
We have been able to strengthen our position in all major

world markets, and through our branches we can provide
and ensure a service that is technical, accurate and targeted
for each one of our clients. In the diamond tool industry,
we mainly work with European clients, located in Italy,

Benvenuto Dr Poliero, ci descrive i numeri dell’azienda? 
L’azienda, che con la sua sede centrale di Bressanvido
(Vicenza) occupa 5000m2, è stata fondata nel 1979 da
Gianni Poliero. Oggi, forte di 150 dipendenti, può con-
tare su 3 uffici commerciali in Italia, 6 filiali nel mondo
e 40 rivenditori ufficiali. I clienti internazionali, che sono
più di 10.000, hanno permesso alle nostre leghe di esse-
re la base del 40% dei gioielli prodotti nel mondo.

In quali mercati opera Legor Group?
La prima filiale ad essere stata fondata, Legor Group South
East Asia, si trova in Thailandia. Di seguito sono state

create altre cinque filiali estere in Russia, Hong Kong, Cina,
USA e Turchia, ad oggi tutte operative. 
Siamo presenti anche nel resto del mondo tramite la
nostra rete di distributori ufficiali. 
Abbiamo saputo consolidarci in tutti i mercati mondiali
più importanti e tramite le nostre filiali riusciamo a for-
nire e garantire un servizio mirato, tecnico e puntuale con
ogni nostro cliente.
Nel settore dell’utensile diamantato lavoriamo principal-
mente con clienti europei, situati in Italia, Spagna, Porto-
gallo e Germania, ma è un mercato in continua espan-
sione. 

Impianto di atomizzazione utilizzato per la produzione delle polveri preziose / Atomizing implant used to produce precious powders

Foto eseguita tramite il SEM di una povere a morfologia sferica
SEM image of a powder with spherical morphology

Foto eseguita tramite il SEM di una polvere a morfologia irregolare
SEM image of a powder with irregular morphology
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Spain, Portugal and Germany, but it is an ever-growing
market.

What is it that makes you stand out?
We strongly believe that innovation breeds success, and
that success is measured by the way it was achieved.
This is the reason we have always tried to reconcile creativ-
ity and spirit of innovation with a corporate quality manage-
ment system. Legor Group was the first Italian company
in the jewelry industry to obtain the Quality Certification
in compliance to the ISO 9000 standard in 1999. 
Since 2011 Legor Group is also a member of the Responsible
Jewellery Council.

Why did Legor Group enter the industrial brazing sector?

In 2014 we decided to enter the sector of industrial brazing
to diversify our business and explore new markets, by
providing clients that are active in the diamond tools
industry with our expertise in metallurgy and chemistry,
resulting from 37 years of experience in metal processing.
Consequently, in January 2014 we inaugurated our new
Brazing Division, for manufacturing and marketing brazing
alloys for, among others, the industrial sector.
We decided to fully dedicate ourselves to this sector
because we were certain we could bring about innovation.
After two years of intense work to make ourselves known
in this new market and to raise the innovation level of
our products to high standards, today we have secured
major cooperation activities with several companies in
the industry, with excellent prospects for the future.

Quali sono gli aspetti che vi contraddistinguono?
Siamo convinti che l’innovazione genera successo e che
il successo si giudica dal modo in cui è stato raggiunto.
Per questo abbiamo sempre cercato di conciliare creati-
vità e spirito di innovazione con un sistema di gestione
aziendale per la qualità. 
Legor Group è la prima azienda italiana, nel settore gioiel-
leria, ad aver ottenuto la Certificazione di Qualità secondo
lo schema ISO 9000 nel 1999.
Dal 2011 l’azienda è anche membro del Responsible
Jewellery Council.

Come mai Legor Group è entrata nel settore della bra-
satura industriale?
Nel 2014 abbiamo deciso di entrare nel settore della bra-
satura industriale per differenziare il nostro business,
esplorare nuovi mercati, mettendo al servizio dei
clienti che operano nel settore dell’utensile diaman-
tato le nostre competenze in metallurgia e chimica,
derivanti da 37 anni di esperienza nella lavorazione
dei metalli.

Così, nel gennaio 2014, abbiamo inaugurato la nuova divi-
sione Brazing Division, attraverso la quale produciamo
e commercializziamo leghe per la saldobrasatura anche
per il settore industriale.
Abbiamo deciso di dedicarci appieno a questo settore
sicuri di poter portare innovazione. 
Dopo due anni di intenso lavoro per farci conoscere in
questo nuovo mercato e per alzare a standard elevati
il grado d’innovazione dei nostri prodotti, oggi abbiamo
consolidato collaborazioni importanti con diverse realtà
del settore, con ottime prospettive per il futuro.

Quanto è importante per voi avere un laboratorio a
disposizione?
Il laboratorio R&D di Legor Group è il fiore all’occhiello
di questo progetto molto ambizioso che abbiamo intra-

Alcune immagini del nostro laboratorio interno
A glimpse of our internal laboratory



How important is for you to have your own laboratory?
The R&D laboratory of Legor Group is the real feather in
the cap of this extremely ambitious project that we have
undertaken, because it allows us to analyze our clients’
demands and to develop products which are tailored to
their individual needs. 
We like to see our clients as partners with whom to develop
new products that can bring about improvements, both
from a processing and from an economic point of view.
We rely on a highly sophisticated in-house R&D laboratory
equipped with advanced instrumentation for any metal-
lurgical analysis, from quality control to the development
of new product and process solutions. 
The main instruments are the following:
❑ SEM/EDX, scanning electron microscope with micro-

analysis probe.
❑ ICP-OES, inductively coupled plasma optical emission
spectrometer.
❑ TG/DTA for thermal and gravimetric analysis.
❑ Titrator for potentiometric determination of silver in com-
pliance with the UNI EN 314227:1997 standard.
❑ Vickers microdurometer.
❑ Tensile test machine.
❑ Facilities for metallographic preparation.
❑ Metallographic microscopes.
❑ Spectrophotometer for colorimetric analyses.
❑ Elementary analysers for determination of single elements
(O, N, C, S).
❑ Climatic chambers for corrosion resistance tests.

preso, in quanto ci permette di analizzare le richieste
dei clienti e di sviluppare prodotti personalizzati in base
alle loro singole necessità. Ci piace vedere i nostri clienti
come partner con i quali sviluppare nuovi prodotti che
possano portare delle migliorie sia dal punto di vista
del processo che dal punto di vista economico.
Disponiamo di un laboratorio di ricerca e sviluppo alta-
mente sofisticato e dotato di strumentazioni avanzate
per qualsiasi analisi metallurgica, dal controllo qualità
allo sviluppo di nuove soluzioni di prodotto e di processo.
Le strumentazioni principali sono le seguenti:
❑ SEM/EDX, microscopio elettronico a scansione con
sonda per microanalisi.
❑ ICP-OES, spettrometro ad emissione ottica con plasma
ad accoppiamento induttivo.

❑ TG/DTA per analisi termiche e gravimetriche.
❑ Titolatore per la determinazione potenziometrica del-
l’argento secondo la norma UNI EN 314227:1997.
❑ Microdurometro Vickers.
❑ Banco per prove di trazione.
❑ Facilities per preparazione metallografica.
❑ Microscopi metallografici.
❑ Spettrofotometro per analisi colorimetriche.
❑ Analizzatori elementari per la determinazione di singo-
li elementi (O, N, C, S).
❑ Camere climatiche per test di resistenza alla corrosione.
❑ Granulometro laser per la determinazione del profilo
granulometrico di polveri.

Produzione di HYP729 in formato fettuccia / Production of HYP729 in tape format



DIAMANTE Applicazioni & Tecnologia 23

❑ Laser granulometer for determining granulometric profile
of powders.

What are the most important projects of your brazing
division?
Among the most important and ambitious projects which
have been recently achieved there is Hyperal, an inter-
national family of patented alloys for joining hard metal
components and sintered elements with basic elements
such as iron and steel. Hyperal products are best
employed in the field of cutting tools, where high levels
of wettability and adhesion of the various metal com-
pounds must be guaranteed, as well as high mechanical
performance of the finished products.
HYP729 belongs to this product line: it contains 29% of
silver, a very low percentage if compared to the common
alloys traditionally used in the diamond tools industry.
Nevertheless, HYP729 guarantees the same mechanical
and cutting performance of brazed joints. 
This product is definitely more cost-efficient because it
contains a lower percentage of silver, and in addition it

is less affected by the fluctuations due to the increase in
price of raw materials. HYP729 is used as an alternative
both to the common ISO 17672 alloy AG449 (Ag 49%)
and to the ISO 17672 AG450 (Ag 50%).

What is Hyperal’s secret?
HYP729 contains a number of alloying elements that
regulate and modify its behavior at temperature, thus
ensuring the best conditions of wettability, capillarity and
adhesion during the melting of the material. The presence
of chemical reinforcing elements such as nickel outbalances
the limited content of silver, allowing to reach the desired
mechanical performance both in the case of traction and
shear stress. The production process developed by Legor
Group for Hyperal alloys ensures their maximum microstruc-
tural homogeneity. Furthermore, the careful selection of
raw materials together with the several monitoring tests
and laboratory analyses ensure a high level of purity and
consistency, for greater user-friendliness and operator
safety (absence of toxic elements such as lead and cadmium)
and guaranteed results.

Quali sono i progetti più importanti della vostra Brazing
Division? 
Tra i progetti più importanti e ambiziosi appena conclusi
troviamo Hyperal, una famiglia di leghe brevettate a livel-
lo internazionale per la giuntura di componenti in metal-
lo duro ed elementi sinterizzati con elementi di base
come ferro e acciaio. I prodotti Hyperal trovano parti-
colare applicazione nel settore degli utensili da taglio
dove devono essere garantiti elevati livelli di bagnabilità
e di adesione tra i vari composti metallici nonché elevate
performance meccaniche dei prodotti finiti.
Appartenente a questa famiglia, HYP729 contiene il 29%
di argento, percentuale molto bassa se confrontata alle
tradizionali leghe comuni utilizzate nel settore dell’u-
tensile diamantato, ma garantisce le stesse proprietà
meccaniche e di taglio del giunto brasato.
Questo prodotto è sicuramente più economico in quanto
contiene una percentuale di argento più bassa ed inoltre
risente meno delle oscillazioni dovute all’innalzamento
delle materie prime. 

HYP729 viene utilizzata come alternativa sia alla comune
lega ISO 17672 AG449 (Ag 49%) sia alla ISO 17672
AG450 (Ag 50%).

Quale è il segreto di Hyperal?
HYP729 contiene una serie di elementi di alligazione che
ne regolano e modificano il comportamento in tempera-
tura garantendo quindi le migliori condizioni di bagna-
bilità, capillarità e di adesione durante la fusione del
materiale. La presenza di elementi chimici di rinforzo
come il nichel, sopperisce al limitato contenuto di argen-
to, consentendo di raggiungere le prestazioni meccani-
che volute sia nel caso di sforzi a trazione che di taglio. 
Il processo produttivo messo a punto da Legor Group
per le leghe Hyperal garantisce la massima omogeneità
microstrutturale della lega. 
Inoltre, l’accurata scelta delle materie prime unita ai
numerosi controlli e analisi di laboratorio garantisce un
elevato livello di purezza per una maggiore facilità di
utilizzo e sicurezza dell’operatore (assenza di elementi

Confezione standard della HYP729 in formato fettuccia / Standard packaging of HYP729 in tape format



What are the fields of application of Hyperal?
Thanks to its wide melting range (650°C-760°C), HYP729
is especially versatile, and can be used for brazing both
hard and soft sintered bonds, ensuring excellent strength
and joint filling.

Do you have any advice to ensure proper use?
We recommend to use this product with our FLUX104SF, in
order to guarantee excellent mechanical performance,
flowability and mechanical strength, as well as great filling
capacity and joint uniformity.

Besides Hyperal, what other innovative products do you
manufacture?
Legor Group also manufactures powders of pure materials
and metal alloys, used in various industrial sectors. 
A specific line of precious and non-precious powders is
devoted to 3D printing: this is our POWMET line.
Ultrapure metallic powders with a guaranteed title and extra-
fine and homogenous particle size. POWMET powders

are atomized via an exclusive process which allows to
obtain perfectly spherical particles with a uniform chemical
composition and a low impurities content. 
Powders are sieved to guarantee a precise granulometric
distribution, suitable to maximize the material performance
during the production process.
Other than the POWMET line, Legor Group produces a
line of powders to be used in the diamond tool sector,
like pure 99.99 silver powders, silver based powders with
various percentages of other elements, Copper-Tin powders,
Copper-Manganese and many others. It can also produce
powders with specific composition by customer’s request.
The main advantages that characterize Legor Group’s
powders are:
● High purity.
● Specifically made for the diamond tool’s sector.
● Can be used for traditional sintering processes.
● Can be used pure or mixed with other components,
small quantities and/or lots.

tossici come piombo e cadmio).

Quali possono essere i suoi campi di applicazione?
Grazie all’ampio intervallo di fusione (650°C-760°C),
HYP729 è molto versatile e può essere utilizzata sia per la
brasatura di segmenti per marmo che per granito, garan-
tendo un’ottima resistenza e riempimento del giunto.

Ha dei consigli per il suo corretto utilizzo?
Consiglio l’utilizzo del prodotto con il disossidante FLUX104SF
per garantire prestazioni meccaniche, fluidità e resistenza
meccanica eccellenti, così come un’ottima capacità di
riempimento e omogeneità del giunto.

Oltre ad Hyperal, quali altri prodotti innovativi producete?
Legor Group produce inoltre polveri di materiali puri e
di leghe metalliche, utilizzabili in diversi settori industria-
li. Una linea specifica di polveri preziose e non prezio-
se è dedicata alla stampa 3D: stiamo parlando della
linea POWMET. Polveri purissime con titolo garantito e
granulometria finissima e omogenea.
Le polveri della linea POWMET vengono prodotte con un

esclusivo processo di atomizzazione per ottenere parti-
celle perfettamente sferiche con una composizione chi-
mica omogenea e un basso tenore di impurezze. 
La polvere viene vagliata per garantire una distribuzione
granulometrica tale da massimizzare la performance
del materiale durante il processo produttivo.
Oltre alla linea POWMET, Legor Group produce una linea
di polveri utilizzabili nel settore dell’utensile diamantato
come per esempio polveri di Argento puro 99.99, polveri a
base argento in svariate percentuali di altri elementi, pol-
veri di Rame-Stagno, Rame-Manganese e molte altre.
È in grado, inoltre, di produrre composizioni particolari
su richiesta del cliente. 
I dati principali che caratterizzano le polveri Legor Group
sono:
● Elevata purezza
● Specificatamente sviluppate per il settore dell’utensile
diamantato 
● Adatte ai processi tradizionali di sinterizzazione
● Possono essere utilizzate pure o miscelate con altri com-
ponenti, piccole quantità e/o lotti.

www.legorgroup.com



Brazing alloy/Lega brasante 

HYP729: 

                   Silver…

100% performance!

HYP729 is a silver-based alloy suitable for joining hard metal components with ferrous 
elements. It contains only 29% of silver and can be used as an alternative to the common 
alloy EN1044 AG502 (Ag 49%). Thanks to its low working temperature (700°C), it has great 
flowability and wettability properties, which makes HYP729 the optimal solution to 
ensure an excellent mechanical strength of the joint and an advantageous reduction of costs.

HYP729, lega a base argento adatta alla giuntura di componenti in metallo duro 
con elementi ferrosi. Contiene solamente il 29% di argento e può essere utilizzata come 
alternativa alla comune lega EN1044 AG502 (Ag 49%). Le ottime proprietà di fluidità e 
bagnabilità legate alla bassa temperatura di lavoro (700°C) rendono HYP729 la soluzione 
ottimale per garantire un’eccellente resistenza meccanica del giunto e una vantaggiosa 
riduzione dei costi.

HYP729
Silver…

49%

CI CONTATTI PER RICEVERE 

LA SUA CAMPIONATURA GRATUITA!

--- 

CONTACT US TO RECEIVE YOUR FREE SAMPLE!

T. +39 0444 467911

BRAZING@LEGOR.COM

WWW.LEGORGROUP.COM
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