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Dopo diversi anni dall’ultima partecipazione di CONDOROIL  a questa 

manifestazione eccoci di ritorno con un piccolo stand  

 

 

 

WIRE – TUBE DUSSELDORF: 4 -8 APRILE 2016 

 

 

 

Dal 4 all’8 Aprile, come consuetudine oramai da 20 anni CONDOROIL ha esposto 

alla fiera espositiva di Düsseldorf.  

 

Quest’anno però con una grossa novità: oltre al solito stand al “WIRE” è stata 

presente con uno stand anche al “TUBE” dedicato principalmente agli impianti. 

I clienti e i visitatori hanno avuto la possibilità di visionare alcuni modelli realizzati 

con stampante 3D delle novità più significative che CONDOROIL STAINLESS ha 

voluto proporre nell’ambito della manifestazione. 

 

 

 

Numerose ma soprattutto interessanti sono state le visite. 

Di seguito in breve un accenno alle novità esposte: 

Presso il TUBE: 

 Gli impianti per il decapaggio elettrolitico di acciai inox 

 Le tecnologie di recupero e rigenerazione acidi 

 Gli impianti di purificazione – trattamento lubrificanti 

 Le unità di purificazione e rigenerazione sgrassature 

 Le tecnologie di recupero metalli da soluzioni esauste 

 I processi di trattamento e riciclo delle acque 

 

 

Presso il WIRE: 

 

• CONDORCOAT passivanti e pretrattamenti alla verniciatura anche 

nanotecnologici 

• CONDORFOS  formulati per processi di fosfatazione 

• CONDORHIBIT  inibitori e fluidi protettivi 

• CROMCOAT  passivanti contenenti cromo tri ed esavalente 

• CONDORINE  sgrassanti acidi, alcalini e neutri 

• CONDORLUBE  lubrificanti per deformazione a freddo e lavorazione metalli, 

tra cui un’ampia gamma di formulati polimerici 

• CONDORITE  formulati di decapaggio per tutti i metalli 

• DESCALINOX  formulati di decapaggio specifici per acciai inossidabile 

• CONDORCOAT PC  permanent coating colorati e trasparenti 

 

Ricordiamo inoltre che CONDOROIL è sempre aperta alla possibilità di ampliare il 

proprio organico con nuovi partners esteri per la commercializzazione dei nostri 

prodotti. 

 

 

 

PAINTEXPO – KARLSRUHE: 19-22 APRILE 2016 

 

Per il primo anno CONDOROIL ha deciso di partecipare alla manifestazione 

fieristica PAINTEXPO dedicata principalmente al settore della verniciatura 

industriale. 

Abbiamo deciso di re-investire in ricerca e sviluppo in questo settore per noi 

davvero importante tant’è che oggi siamo ampiamente disponibili su tutto il 

territorio italiano e parte del territorio est europeo con diversi tecnici – commerciali 

e rivenditori.  

Durante la manifestazione abbiamo avuto modo di mostrare la  nuova serie di 

svernicianti per metallo e legno recentemente sviluppata nei nostri laboratori che 

va a integrare la già vasta gamma di prodotti di nostra formulazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECAPAGGIO ELETTROLITICO DI ACCIAI INOSSIDABILI 

 

Il DECAPAGGIO ELETTROLITICO degli acciai inossidabili consente all’utilizzatore di 

conseguire importantissimi vantaggi di produttività, versatilità, salubrità 

dell’ambiente di lavoro e riduzione dell’impatto ambientale (un dettaglio dei 

vantaggi è raccolto in un  documento specifico che potrete richiedere a 

marketing@condoroil.it). 

Questo ha spinto CONDOROIL a investire in misura importante nella ricerca e 

messa a punto di unità di decapaggio per le più svariate  geometrie, come meglio di 

seguito evidenziato: 

 

 

TUNNEL DI TRATTAMENTO IN LINEA:  

 

Questa unità ha visto la sua prima realizzazione nel 2000 presso il tubificio 

Marcegaglia  di Forlimpopoli dove vengono decapati,  direttamente sulla profila di 

produzione, tubi aventi diametri fino a 273 millimetri. 

Da quella data sono state realizzate numerose altre unità e le applicazioni variano 

dal decapaggio e/o elettrolucidatura di tubi a trattamenti in linea di barre, profili e 

vergelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMPE ELETTRODICHE FLUSSATE:  

 

Nel mese di ottobre 2015 è stato depositato un brevetto che prevede l’impiego di 

particolari rampe elettrodiche flussate. Questa tipologia di unità è stata 

progettata per processare in continuo lamiere, coils, barre e profili. 

 

IMPIANTO DI DECAPAGGIO PER TUBI DI GRANDE DIAMETRO:  

 

Per la realizzazione della movimentazione necessaria al trattamento di tubi di 

grande diametro è stata avviata una collaborazione con la società SOMO, già 

produttore di presse piegatrici per la formatura di tubi di grosso diametro. 

Lo studio ha quindi portato, nel mese di febbraio 2016, al deposito di un brevetto 

congiunto relativo  al decapaggio interno ed esterno di tubi aventi diametro 

compreso tra 150 e 1200 mm. 

 

 

IMPIANTO DI DECAPAGGIO PER TUBI DI PICCOLO DIAMETRO: 

 

L’ultimo brevetto pertinente al decapaggio elettrolitico è stato depositato nel 

Marzo 2016. 

Questo, in particolare, rivendica la definizione di un impianto in grado di processare 

internamente ed esternamente tubi di piccolo e medio diametro (fino a ca. 200 mm). 

Il processo trova impiego sia in processi di decapaggio ed elettrolucidatura sia in 

processi di elettroerosione controllata che consentono di eliminare difettosità  

superficiali che andrebbero ad evidenziarsi nei successivi passaggi di trafila. 
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COLLABORAZIONE CON CNR-ISMAC 

VERSO L’ELIMINAZIONE DEL CROMO VI NEL COIL COATING 

 

Data l’imminente entrata in vigore della normativa che vieta l’utilizzo del Cromo(VI), 

negli ultimi anni la ricerca nell’industria del Coil Coating si è focalizzata sullo 

sviluppo di passivanti esenti cromo. 

La ricerca condoroil è attiva su diversi fronti in merito a questa problematica ed in 

particolare nello sviluppo di un prodotto innovativo che preveda l’utilizzo di nuove 

molecole.  

 

In collaborazione con il CNR – ISMAC di Biella (Istituto per lo Studio delle 

Macromolecole) CONDOROIL sta effettuando uno studio su alcune 

macromolecole che conferiscono proprietà anticorrosive alle superfici metalliche 

trattate. Tra queste, particolare attenzione è stata posta sul Polipirrolo (ppy), un 

polimero conduttivo con proprietà anticorrosive. Studi precedenti hanno 

dimostrato queste proprietà su film elettro-depositati di ppy su superfici 

metalliche. Questa modalità di applicazione non è consona alle modalità applicative 

presenti sulle linee di produzione Coil Coating. CONDOROIL e CNR hanno quindi 

formulato delle dispersioni stabili di ppy che ne permettano l’utilizzo sulle comuni 

coater.  

Nonostante i successi nella stabilizzazione delle dispersioni di ppy i risultati in 

termini di resistenza alla corrosione non sono stati altrettanto positivi.  

Pannelli di HDG trattati con ppy tal quale o in formulazione con pacchetti 

inorganici mostravano 100% di corrosione dopo 24 h di esposizione a nebbia 

salina neutra. Questi test hanno dimostrato che le proprietà del ppy variano molto 

in base al metodo utilizzato per la sintesi. La deposizione per via elettrochimica 

garantisce una aderenza alla superfice metallica superiore, garantendone la 

protezione dalla corrosione.  

Lo studio è quindi proseguito formulando il ppy in prodotti pre-verniciatura per 

conferire l’adesione della vernice al supporto. Anche in questo caso i test hanno 

dimostrato l’inadeguatezza del ppy per questo tipo di applicazione. 

Un articolo scientifico sui test eseguiti con ppy è in attesa di pubblicazione.  

Ulteriori studi con polimeri di altra natura sono attualmente in corso presso i 

laboratori CNR e CONDOROIL.  

 

 
NEW -SVERNICIANTE SVA 583 

SVERNICIARE L’ALLUMINIO A TEMPERATURA AMBIENTE   

CON PRODOTTO NON NOCIVO 

 

Lo SVERNICIANTE SVA 583 è un prodotto indicato per rimuovere, già a 

temperatura ambiente, sia vernici a solvente sia vernici a polvere (resine 

epossidiche, poliuretaniche, poliviniliche, ecc.) da qualunque metallo senza ricorrere 

a formulazioni contenenti solventi clorurati. 

 

- NON CONTIENE SOLVENTI NOCIVI PER INALAZIONE; 

- HA UN ODORE LIMITATO; 

- NON CONTIENE CLORURO DI METILENE, FENOLI, NÉ ALTRI SOLVENTI 

PERICOLOSI PER INALAZIONE; 

- NON È CLASSIFICATO INFIAMMABILE; 

- SI USA A TEMPERATURA AMBIENTE; 

- SI RIMUOVE PER SEMPLICE LAVAGGIO CON ACQUA; 

- I RECIPIENTI D’IMPIEGO POSSONO ESSERE DI FERRO COMUNE; 

- I PARTICOLARI DI FERRO TRATTATI DOPO IL LAVAGGIO NON SI 

ARRUGGINISCONO; 

 

 

 

ADDITIVO PER BAGNI DI RAMATURA CHIMICA: 

ADDITIVO MIX CU 

 

 

 

Il nuovo formulato ADDITIVO MIX CU trova impiego come additivo nelle soluzioni 

di ramatura chimica di fili e nastri in acciaio al carbonio. 

Il prodotto, usato ad una concentrazione compresa tra il 2 % e il 3 % consente di 

controllare il deposito di metallo e di incrementare la sua aderenza alle superfici 

dell’acciaio garantendo la formazione di un deposito compatto ed uniforme. 

Oltre a comportare risparmi economici diretti, dati dal minor consumo di solfato di 

rame, l’ADDITIVO MIX CU Incrementa la durata del bagno di metallizzazione 

riducendo i costi collegati al suo periodico rifacimento. 

 

 
NEW – SVERNICIANTE SVA 583   

PER LA SVERNICIATURA IN LINEA DI GANCI E BILANCELLE 

 

La sverniciatura chimica di ganci e telai porta-pezzi utilizza un prodotto di ultima 

generazione, lo SVERNICIANTE SVA583, esente da sostanze nocive per 

inalazione, esente da solventi clorurati, ammine e fenoli, operante ad una 

temperatura compresa tra 40 e 80°C. 

Come già noto, il processo di sverniciatura in linea ideato da CONDOROIL è così 

chiamato in quanto viene eseguito direttamente sulla linea di verniciatura 

incrementando la velocità di rimozione della vernice mediante l’ausilio di un’azione 

meccanica fornita dall’utilizzo di ultrasuoni o di rampe di spruzzo. 

Oltre all’unità di sverniciatura vera e propria, l’impianto è corredato da un sistema 

di decantazione per allontanare i pigmenti della vernice, e rendere prodotto fresco 

alla vasca di trattamento, e da un tunnel di risciacquo a spruzzo comprensivo di 

vasca di recupero. 

 

Nota: la sezione di risciacquo, nel caso di tunnel ad ultrasuoni, può essere eliminata 

prevedendo un sigillo superficiale realizzato con il nostro formulato dewatering 

CONDORLUBE R 103 

 

Il prodotto è infatti in grado di asportare il formulato sverniciante  nel momento in 

cui il gancio esce dalla vasca di trattamento. 

Questo sigillo consente quindi sia di ridurre l’evaporazione di sverniciante sia di 

avere il gancio in uscita pulito e pronto per una nuova appensione. 

 

SVERNICIATURA IN LINEA  

 

1. RIDUZIONE DEL CONSUMO DI VERNICE 

2. RIDUZIONE DI PERSONALE 

3. NESSUNA USURA DEL GANCIO 

 

Per meglio illustrarVi il processo di sverniciatura in linea CONDOROIL ha creato un 

breve filmato nel quale viene mostrato il procedimento utilizzato.  

Non esitate a richiederne una copia a marketing@condoroil.it. 

 

 

 

 
DECAPANTI - SERIE TI - TI 70 e TI 80 

PER INDUSTRIA AEROSPAZIALE  

 

 

 

I prodotti decapanti della serie TI sono studiati per decapare  pezzi saldati in 

titanio e / o ricotti e leghe di Nichel. 

Essendo  il prodotto  esente da acidi volatili quali acido nitrico, fluoridrico e 

cloridrico, vengono eliminati i problemi derivanti dalle esalazioni nocive e non 

risulta necessaria l'aspirazione a bordo vasca. 

Il prodotto non intacca, nelle normali condizioni d'uso, il metallo base limitando la 

sua azione alla dissoluzione dell'ossido; in questo modo viene evitato il problema 

tipico dell'infragilimento da idrogeno. 

 

Inoltre non avendosi attacco al metallo base viene eliminata la possibilità di avere 

materiale sovradecapato. 

 

Il DECAPANTE TI 70 ha ricevuto l’omologazione da  un  noto costruttore europeo 

di aerei mentre il DECAPANTE TI 80, essendo esente da acido fluoborico, elimina il 

problema dei borati in depurazione. 

 

 

 

NUOVA COLLABORAZIONE SUL MERCATO TURCO: 

AGATEK - ISTANBUL 

 

A seguito di un accordo siglato con la società AGATEK  di Istanbul, già distributore 

di CONDOROIL,  alcuni prodotti per il trattamento superficiale dei metalli destinati 

al mercato turco verranno prodotti localmente al fine di ridurre drasticamente i 

costi di trasporto e velocizzare le consegne al cliente finale. 

 

Le prime due settimane di  maggio siamo stati inoltre impegnati nel training della 

sig.ra Senai Gunes, laureata in chimica, assunta da Condoroil e operante presso la 

società AGATEK per fornire l’assistenza tecnica necessaria presso i clienti e per un 

supporto tecnico di laboratorio. 
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