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CONDORLUBE TF 22 

LUBRIFICANTE POLIMERICO PER TRAFILATURA 

 

 

Abbiamo il piacere di presentarVi il nuovo lubrificante polimerico sviluppato nei 

laboratori CONDOROIL: CONDORLUBE TF 22. 

 

L’impiego di CONDORLUBE TF 22 per la preparazione chimica per la trafila dei 

tubi in acciaio al carbonio ed inossidabili garantisce un notevole risparmio 

impiantistico legato ad una semplificazione del ciclo di preparazione e una minore 

usura degli utensili . 

L’impiego di un lubrificante polimerico vede il suo principale campo di utilizzo 

nell’industria meccanica dove la richiesta del minimo residuo può rappresentare 

un importante parametro di valutazione nella scelta del ciclo di pretrattamento da 

utilizzare. 

 

Le riduzioni che si possono ottenere con CONDORLUBE TF 22, in termini di 

sezione di area e allungamento, sono nell’ordine del 40-45%. 

Il prodotto lavorato ottenuto ha un residuo facilmente sgrassabile in ambiente 

alcalino. 

Il prodotto CONDORLUBE TF 22 garantisce una semplice gestione d’utilizzo: non 

facendo una reazione chimica, ma solo deposizione fisica, per il mantenimento del 

prodotto è sufficiente il solo reintegro nella miscela stabilita in fase di 

avviamento.  

La concentrazione del CONDORLUBE TF 22 in acqua dipende dalla riduzione o 

formatura che si effettua sul tubo da trafilare. 

Per un’ottimale risultato il tubo da trattare in CONDORLUBE TF 22 deve essere 

esente da ossido e oli /grassi; 

La presenza di polvere metallica e sporcizia in genere, o la presenza di acqua di 

lavaggio inquinata dopo decapaggio sul materiale da trattare in CONDORLUBE 

TF 22  pregiudica negativamente la durata del prodotto. 

 

 

CONDORSKIN G 

NUOVO STEARATO DI SODIO 

 

Il CONDORSKIN G è uno stearato di sodio caratterizzato da una additivazione 

inorganica a base grafitica, in grado di conferire un incremento delle performance 

nelle successive operazioni di deformazione. 

La componente organica garantisce elevate performance nelle fasi di trafilatura e 

skinpassatura della vergella (in acciaio al carbonio o inossidabile) permettendo 

così l’ adesione della sua particolare componente grafitica che, arricchendo gli olii 

utilizzati per le successive operazioni di hot & cold forming, ne incrementa 

notevolmente le performances nei processi di stampaggio, in caso di 

deformazioni gravose, etc… 

Trovando principale impiego nella produzione di fastener, si propone come 

antagonista principale dei comuni additivi a base di Molibdeno e zolfo, 

mantenendo la sua inerzia chimica nei confronti sia della superficie del metallo, 

poiché risulta semplicemente depositato fisicamente, nonché dell’ intero ciclo 

produttivo. 

 

 

 

CONDORLUBE TP 120 

 

CONDORLUBE TP 120 è un nuovo protettivo a base sintetica per superfici in 

acciaio al carbonio. 

 

Rispetto ai formulati della stessa serie già presenti nella gamma di produzione 

CONDOROIL, il nuovo prodotto presenta la caratteristica di conferire alle superfici 

protette una ancora più elevata resistenza alla corrosione. 

 

In particolare, con un residuo di 1-1,5 g/m2 di CONDORLUBE TP 120 si hanno i 

seguenti risultati: 

 

Nebbia salina:  24 h con ossidazione < del 5% 

Camera umido statica: 40 cicli con ossidazione < del 5% 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ROMANIA: SATEC ROMANIA: SATEC ROMANIA: SATEC ROMANIA: SATEC     

    

    
Abbiamo iniziato nel mese di Ottobre 2016 una nuova collaborazione con la 

società SATEC dei sigg. Alessandro e Mihaela Seghezzi per il mercato rumeno. 

 

La società SATEC è attiva sul mercato Rumeno da oltre 10 anni e conosce 

perfettamente il mercato nei nostri settori di riferimento. 

Nonostante Condoroil operi in Romania da circa 4 anni, siamo certi che avere un 

partner locale aiuterà CONDOROIL nello sviluppo dei clienti in essere e sarà un 

valido partner per la ricerca di nuovi clienti. 

    

 

USA: CROWN TECHNOLOGYUSA: CROWN TECHNOLOGYUSA: CROWN TECHNOLOGYUSA: CROWN TECHNOLOGY    

 

CONDOROIL CHEMICAL ha recentemente siglato un accordo di produzione e 

distribuzione dei propri formulati per il settore metallurgico con la società 

CROWN TECHNOLOGIES Statunitense. 

CROWN TECHNOLOGIES è un’azienda che produce formulati per il trattamento 

delle superfici metalliche ed occupa una posizione di leadership nel campo del 

decapaggio dei acciai al carbonio. 

In particolare nel settore specifico CROWN TECHNOLOGIES si presenta con una 

gamma completa di proposte che spaziano dalla fornitura di innovativi inibitori di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decapaggio, per la produzione dei quali la società sintetizza in casa la necessaria 

ammina, alla fornitura di tecnologie di recupero e rigenerazione. 

Nell’ambiato del recupero CROWN TECHNOLOGIES si occupa anche del ritiro, 

ricondizionamento e commercializzazione di solfato ferroso, prodotto per il 

qualche la società ha raggiunto il secondo posto, nel mercato USA, per il volume di 

materiale gestito. 

 

FIERA EUROBLECH: HANNOVER 25-29 OTTOBRE 

 

Si è tenuta il mese scorso la manifestazione fieristica EUROBLECH ad Hannover 

(D) e CONDOROIL per la prima volta ha esposto con un proprio stand. 

 

La fiera è stata l’occasione per CONDOROIL per presentare ufficialmente 

l’ingresso nel settore della produzione di vernici per coils. 

 

Con una dettagliata riproduzione con stampante 3D è stata inoltre presentata la 

nuova linea ELETTRA CLP per il decapaggio elettrolitico di coils in acciaio 

inossidabile che si va ad affiancare alla ormai consolidata serie di unità sviluppate 

a partire dal 2000 per il decapaggio elettrolitico in continuo di tubi, barre e profili. 

 

Non sono infine mancate le novità nella protezione delle lamiere e tra queste 

ricordiamo il formulato CONDORLUBE TP 120 che abbina ottime capacità 

lubrificanti ed eccezionali caratteristiche di protezione anticorrosiva. 
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NUOVE COLLABORAZIONINUOVE COLLABORAZIONINUOVE COLLABORAZIONINUOVE COLLABORAZIONI    

CHIUSURA NATALIZIA 

 

Le Società Condoroil Chemical e Condoroil Stainless rimarranno chiuse per festività natalizie dal 24 dicembre 2016 

al 01 gennaio 2017, riapriremo il 02 gennaio 2017. 

Vi consigliamo di controllare le Vostre giacenze dei prodotti per poterVi assicurare la massima efficienza nella consegna 

del materiare entro la chiusura. 

 Buone Feste



 

 

 

 

TUNNEL DECAPAGGIO ELETTROLITICO PER TUBI INOXTUNNEL DECAPAGGIO ELETTROLITICO PER TUBI INOXTUNNEL DECAPAGGIO ELETTROLITICO PER TUBI INOXTUNNEL DECAPAGGIO ELETTROLITICO PER TUBI INOX 

 

Per conto di Siderinox, primaria azienda produttrice di tubi in acciaio inox saldati, 

sita a Morimondo(Mi), Condoroil Stainless ha realizzato una serie (3) di tunnel per 

decapaggio elettrolitico in linea serie ELETTRA. 

 

Il tubo saldato, dopo il controllo con Eddycurrent, viene fatto passare all’interno 

del tunnel di trattamento nel quale la sua superficie viene sottoposta 

alternativamente a correnti anodiche e catodiche che svolgono l’azione di 

decapaggio. 

In particolare la sezione anodica consente di solubilizzare sia gli ossidi che lo 

strato metallico decromizzato e di passivare il materiale mentre la sezione 

catodica aiuta l’espulsione meccanica dell’ossido producendo un’evoluzione di gas 

circa 3 volte superiore rispetto alla sezione anodica. 

Il tunnel di decapaggio viene mantenuto costantemente pieno di liquido grazie 

all’alimentazione continua di soluzione di lavoro. 

Questa a sua volta viene mantenuta alla corretta temperatura di lavoro 

attraverso l’utilizzo di un circuito di raffreddamento e di una resistenza elettrica 

termoregolati. 

Il tubo decapato viene lavato nel tunnel mediante tre differenti stadi di risciacquo 

con acqua alimentati e mantenuti in controcorrente. 

Anche in questo caso la presenza di acqua nel tunnel di risciacquo è assicurata e 

garantita da apposite pompe di rilancio. 

Le emissioni sono essenzialmente composte da idrogeno e ossigeno, 

un’adeguata aspirazione assicurerà la rapida diluizione ed evacuazione delle 

stesse e una torre di lavaggio eliminerà 

qualunque traccia di eventuali trascinamenti di acido. 

Abbiamo inoltre inserito nel ciclo una unità ad osmosi inversa TAOS per 

mantenere pulita l’ultima vasca di risciacquo, evitando così il rischio di avere 

macchie sul tubo.  

L’unità Taos mantiene pulita anche l’acqua della torre di lavaggio fumi evitando 

che questa debba essere periodicamente sostituita. 

 

 

 

 
 

 
 

 

NUOVO SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE 

 
 

Per incontrare le esigenze sempre più elevate delle linee di verniciatura, in termini 

di adesione della vernice e di resistenza alla corrosione del manufatto, 

CONDOROIL CHEMICAL ha siglato un accordo con la FINESTFOG di Ottobrunn (D) 

per la distribuzione, in esclusiva per il mercato italiano, delle unità di 

nebulizzazione da loro prodotte. 

 

Le unità FINESTFOG sono proposte da CONDOROIL per l’applicazione, come 

ultimo stadio di trattamento no-rinse, di passivanti a base silanica che agiscono 

creando dei ponti di legame tra lamiera e vernice e uno strato protettivo 

compatto ed impermeabile all’umidità. 

I prodotti principali che vengono impiegati nelle unità sono i formulati 

CONDORCOAT 42 e CONDORCOAT 91, di cui quest’ultimo abbina alla presenza 

del silano dei particolari composti a base di titanio e zirconio.  

L’azione dei formulati è garantita, per l’appunto, con l’impiego delle unità 

FINESTFOG. 

La nebulizzazione dei formulati ad una concentrazione pari allo 0,5% in acqua 

demineralizzata consente infatti di avere dei consumi molto bassi, pur 

depositando una soluzione sempre nuova, e di raggiungere anche le aree più 

nascoste. 

L'ugello è il cuore di ogni sistema FINESTFOG. Realizzato in acciaio inossidabile di 

alta qualità e rifinito a mano, ciascun ugello è inciso per identificarlo come 

progettato e prodotto in esclusiva da FINESTFOG. Il funzionamento ingegnoso 

interno insieme ad  un foro speciale determinano un modello di atomizzazione 

unico. Senza vettore aereo e quasi senza rumore, l'ugello atomizza l’acqua nel più 

fine degli aerosol in grado di essere rapidamente assorbito dall'aria. Una molla di 

ritegno impedisce in modo affidabile il gocciolamento dell'acqua. Uno snodo 

opzionale punta l'ugello in qualsiasi direzione 

L'unità di controllo FINESTFOG può essere personalizzata per ogni applicazione. 

La scelta spazia da un PLC con display fino a un Siemens S7 SPS 1200 con 

touchscreen a colori Siemens Comfort. 

FINESTFOG,, Premium  singolo e doppio, completamente automatico serve  una o 

due zone ed è in grado di gestire fino a 250 l / h di acqua in pressione. 

FINESTFOG Premium 7 serve fino a otto zone e può gestire fino a 700 l / h di 

acqua in pressione. 

La centralina FINESTFOG è inoltre in grado di integrare un sistema di osmosi 

inversa ove l’acqua demineralizzata non fosse già disponibile. 

 

CONDORLUBE WF22  

PRODOTTO A BASE POLIMERICA PER STAMPAGGIO 

 

CONDORLUBE WF 22 è il nuovo prodotto innovativo studiato da CONDOROIL 

per la preparazione chimica per stampaggio bulloni che garantisce una minore 

usura degli utensili e quindi notevoli risparmi economici legati all’utensileria, alle 

operazioni di sostituzione e relativi fermi di produzione. 

CONDORLUBE WF 22garantisce una semplice  gestione d’utilizzo: 

La preparazione della vergella con CONDORLUBE WF 22può essere effettuata 

su matassa di filo o direttamente in linea. 

Successivamente,  lo stampaggio deve essere effettuato dopo asciugatura di 

almeno 1 ora all’aria o in alternativa accelerata in forno a temperatura da stabilire. 

Utilizzando CONDORLUBE WF 22non avviene una reazione chimica ma solo una 

deposizione fisica e quindi per il mantenimento del bagno è sufficiente il solo 

reintegro del prodotto nella miscela stabilita in fase di avviamento; 

La concentrazione di CONDORLUBE WF 22in acqua varia in funzione dalla 

riduzione o formatura che si effettua sul particolare da stampare o formare. 

Per un’ottimale risultato il filo da trattare in CONDORLUBE WF 22deve essere 

esente da ossido e oli /grassi; 

La presenza di polvere metallica e sporcizia in genere o presenza di acqua di 

lavaggio inquinata dopo decapaggio sul materiale da trattare con CONDORLUBE 

WF 22 pregiudica negativamente la durata del prodotto. 

L’impiego di un lubrificante polimerico vede il suo principale campo di utilizzo 

nell’industria meccanica  dove la richiesta di minimo residuo del pacchetto di pre-

coat e polimero possono rappresentare  importanti parametri di valutazione nella 

scelta del  ciclo di pretrattamento da utilizzare. 

Il materiale da trattare in CONDORLUBE WF 22non deve presentare spigoli vivi 

da lavorazioni, se questi fossero presenti è necessario procedere, nel caso di 

acciai al carbonio, con un doppio sistema di conversioni. 

• Conversione fosfatica microcristallina basata sul  chimismo dei 

metalli alcalino terrosi per poter gestire, in un range di impiego 

estremamente ampio, il peso del rivestimento fosfatico, la sua 

composizione  e la relativa  cristallografia. 

• Conversione fosfatica amorfa dove un rivestimento di fosfato di 

ferro agisce come ancorante  tra la superficie metallica ed il 

rivestimento polimerico e barriera protettiva della superficie della 

vergella trafilata. 

Di seguito alcuni esempi di applicazione. 

 
                Differenza fosfato/sapone-polimero Vergella in CONDORLUBE WF 22 

  

                 Trafila con CONDORLUBE WF 22   Dopo trattamento con CONDORLUBE WF22 

ELISA LONGHINI: UNA BREVE BIBLIOGRAFIA DEI SUOI STUDI PRE CONDOROIL 

 

Ho conseguito la laurea magistrale in Scienze Chimiche all’Università Ca’ Foscari di Venezia specializzandomi nella datazione di quadri attraverso il riconoscimento 

chimico di pigmenti, leganti, resine e studio di immagini multispettrali. 

Lo studio per la tesi magistrale è stato svolto all’Università di Anversa nel dipartimento di chimica dei materiali.  

Lo scopo della tesi era quello di testare e migliorare il set-up di due scanner mobili MACRO-XRF, 

strumento per la mappatura non invasiva dei pigmenti nel quadro. I pigmenti inorganici possono 

essere infatti identificati grazie al rilevamento per Fluorescenza-X dell’elemento chimico 

caratteristico che li costituisce. Le potenzialità dei due scanner (M6 Jetstream della Bruker e 

AXIL scanner, progettato dall’Università di Anversa) sono state osservate e studiate variando 

alcuni parametri fondamentali:  

step size, tempo per pixel e geometria dei detector. Una volta individuato il migliore set-up, 

questo è stato sfruttato per ottenere dati quantitativi significativi: calcolo della sensibilità e 

limit of detection di ogni elemento-marker individuato nei pigmenti analizzati.  

Lo scanner AXIL è stato poi utilizzato per studiare il quadro di Rembrandt “Saul and David”. 

L’unione di 20 scansioni ha fornito l’immagine finale del dipinto e ha permesso di studiare il 

modus operandi dell’artista, i pigmenti utilizzati, i pentimenti dell’artista, eventuali rifacimenti, il 

riconoscimento del Cobalto utilizzato come pigmento (smalto blu) o drier e la presenza di un 

altro quadro nascosto al di sotto della superficie pittorica visibile. 

Un successivo tirocinio a KIK-IRPA (Bruxelles) mi ha permesso di allargare il range di analisi per 

l’identificazione di composti inorganici ed organici per l’arte attraverso Microscopio Elettronico, 

µ-XRF, Raman, FTIR e Py-GC/MS. 

I miei studi sono un esempio di come lo studio di opere d’arte, apparentemente lontane dall’ambito scientifico, possano essere studiate con un approccio 

sperimentale apportando dati concreti, oggettivi e inconfutabili. 

Questa metodologia in particolare è utilizzata per smascherare falsi e copie d’autore, apportando quindi un grande contributo alla storia del nostro patrimonio 

culturale. 


