WELCOME!

NUOVO SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE

REPARTO COMMERCIALE:
Diamo il benvenuto al nostro nuovo Responsabile
Commerciale per il settore della Verniciatura

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

Industriale Sig. Claudio Puppi.

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

Il sig. Puppi, 54 anni, come Regional Manager di

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

primarie aziende multinazionali ha acquisito una

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

consolidata esperienza sia tecnica che commerciale

nebulizzazione da loro prodotte.

ISSUE 026

Dicembre 2018

nella verniciatura industriale a livello nazionale.
Le unità FINESTFOG sono proposte da CONDOROIL per l’applicazione, come
Claudio Puppi: c.puppi@condoroil.com Mobile: 335-7203315

ultimo stadio di trattamento no-rinse, di passivanti a base silanica che agiscono
creando dei punti di legame tra lamiera e vernice e uno strato protettivo

IMPIANTO PER VERNICIATURA CATAFORETICA

compatto ed impermeabile all’umidità.
I prodotti principali che vengono impiegati nelle unità sono i formulati
CONDORCOAT 42 e CONDORCOAT AL 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
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Nuovo sistema di nebulizzazione Finestfog

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
Vi mostriamo l’ultima realizzazione di Condoroil Stainless per il nostro cliente VISA
IMPIANTI: impianto di ultrafiltrazione di vernice elettroforetica, mod. GIUNONE,
abbinato al circuito elettrolita completo di N° 20 celle di elettrodialisi.

I “MUST” NEL PRETRATTAMENTO
Il pretrattamento alla verniciatura è un passaggio importante e da non sottovalutare. Per questo il prodotto da utilizzare deve essere selezionato con
criterio e molta cura. Di seguito vogliamo riportarVi alcuni dei prodotti più importanti e innovativi che Condoroil ha realizzato con estremo successo di
utilizzo. Il servizio tecnico CONDOROIL è a completa disposizione del cliente per test di laboratorio ed eventuali dimostrazioni; sarà quindi possibile
valutare, senza alcun impegno, l’efficacia della soluzione proposta prima dell’applicazione in linea.

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

CONDORCOAT EC 930

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

Passivante nanotecnologico per la conversione superficiale di materiali ferrosi, in
ferro zincato o alluminio.
I formulati della serie CONDORCOAT EC 900 trovano impiego nella sostituzione di
cicli di pretrattamento datati come il fosfosgrassaggio, la fosfatazione allo zinco,
la conversione tricationica e al ferro pesante.

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.

CONDORCOAT EC 930, in particolare, sostituisce i trattamenti
fosfosfgrassaggio e garantisce una conseguente economia di processo.

di

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Il prodotto è formulato per combinare una forte azione sgrassante con la
conversione superficiale del supporto.

Si consolida la collaborazione con la società GEICO con la fornitura di una serie
completa di skid di dosaggio reattivi per una linea della MAN in Germania. La
stessa dove, nel 2016/17 era già stata fornita un’unità di ultrafiltrazione serie
SEPAR per il trattamento delle soluzioni di sgrassaggio esausta..

Lo strato di nano-rivestimento che si realizza sulla superficie del metallo è:
•
Compatto, tenace, resistente.
•
Uniforme, continuo e impenetrabile all’umidità
•
Minerale.
•
Protettivo.
Lo spessore tipico - circa 40 nm - è estremamente sottile: da 5 a 100 volte
inferiore alle fosfatazioni amorfe classiche.
CONDORCOAT EC 930 è a basso impatto ambientale come riassunto nella tabella
seguente:
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Fosfati
Composti metallici tossici

Assenti
Assenti

Consumo energetico
Impatto su COD
VOC

Basso
Nullo
0%

L’utilizzo di CONDORCOAT EC 930 consente il raggiungimento di importanti
vantaggi economico/applicativi:
•
temperature di utilizzo più basse ( - 20/30 °C rispetto a cicli
tradizionali)
•
scarsa produzione di fanghi
•
minore manutenzione delle attrezzature
•
maggior durata del bagno
•
minor consumo acqua
•
impianti più compatti
Condorcoat EC 930 può essere utilizzato anche in un unico stadio di
sgrassaggio/conversione superficiale, poiché è arricchito di tensioattivi che
permettono una perfetta rimozione di oli e grassi di lavorazione, comunemente
presenti sui manufatti grezzi.
Condorcoat EC 930 viene diluito preferibilmente con acqua demineralizzata e può
essere utilizzato sia a spruzzo che ad immersione.
Il trattamento dei manufatti deve essere seguito da un risciacquo con acqua
demineralizzata.
Il pretrattamento con CONDORCOAT EC 930 è compatibile con tutti i processi di
verniciatura.
Per maggiori info: marketing@condoroil.it

CONDORCOAT AL 91

Si utilizza in concentrazione dal 1 al 3% con

CONDORITE 799 N

Prodotto Nanotecnologico per passivazione finale

temperatura di 20-30 °C.

Sgrassante Decapante neutro

multimetal.

I tempi di trattamento variano da 10 – 30 secondi

Condorcoat AL 91 è un prodotto Nanotecnologico

SVERNICIANTE SVA 583
Sverniciante non nocivo per tutti i metalli a

nel caso di applicazione a spruzzo, fino a 30 – 90

CONDORITE 799 N è uno sgrassante decapante

temperatura ambiente

secondi per impianti ad immersione.

liquido di natura neutra, può essere usato

Lo SVERNICIANTE SVA 583 è un prodotto indicato

indifferentemente sia in impianti a spruzzo che ad

per rimuovere, già a temperatura ambiente, sia

di passivazione , esente da cromo, utilizzato per
produrre uno strato protettivo pressoché incolore

Vantaggi:

immersione. Il

viene comunemente

vernici a solvente sia vernici a polvere (resine

su alluminio, ferro, zinco e leghe.

• nessun utilizzo di composti tossici

impiegato per preparare la superficie ai processi di

epossidiche, poliuretaniche, poliviniliche, ecc.) da

• limitati costi per l’utilizzo di mezzi di protezione

conversione/passivazione/verniciatura.

qualunque metallo senza ricorrere a formulazioni

La particolare formulazione permette sia lo

contenenti solventi clorurati.

Vantaggi:

individuale (dpi)

Lo strato protettivo che si crea ha eccellenti
proprietà di ancoraggio per la vernice e fornisce una
valida protezione contro la corrosione.

• minori costi di gestione dei reflui
• minor consumo di acqua di processo
• minor utilizzo di spazio

Condorcoat AL 91 è inoltre indicato come sigillante
finale da applicarsi su superfici sottoposte a
processo di fosfatazione al ferro o allo zinco nel
caso in cui si richiedano standard qualitativi elevati.

Dunque, bye bye Cromo 6+. È tempo di voltare
pagina e fare scelte sostenibili.
Pretratta responsabilmente:
usa CONDORCOAT AL 16

prodotto

sgrassaggio che la completa rimozione di depositi di
ossido dovuti alle lavorazioni precedenti (saldatura,

- Non

contiene

solventi

nocivi

per

inalazione;

trattamenti termici, sbavatura ad esplosione,

- Ha un odore limitato;

elettroerosione, ecc…). Vista la sua particolare

- Non contiene cloruro di metilene, fenoli, né

natura chimica si evitano molti problemi di

altri solventi pericolosi per inalazione;

sovradecapaggio, di ossidazione post trattamento

- Non è classificato infiammabile;

e di danneggiamento delle apparecchiature. Inoltre,

- Si usa a temperatura ambiente;

essendo il prodotto di natura neutra e privo di

- Si rimuove per semplice lavaggio con

sostanze tossiche, viene minimizzato qualsiasi

acqua;

possibile rischio per gli operatori.

- I recipienti d’impiego possono essere di

pesanti, sostanze organiche tossiche e COV.

DENATURANTI PER ACQUE DI CABINA

- I particolari di ferro trattati dopo il lavaggio

Condorcoat AL 91 non richiede risciacquo e viene

Dall’esperienza CONDOROIL nascono sempre nuove

utilizzato a valle di processi di pulizia o conversione

idee, nella costante ricerca del miglioramento e

per

dell’innovazione.

Condorcoat AL 91 è un prodotto esente da

ferro comune;

etichettatura di pericolosità e non contiene metalli

non si arrugginiscono;

incrementare

le

performances

del

Il processo di denaturazione delle acque nelle

pretrattamento.

cabine di verniciatura a liquido, è una fase
importante al fine del risparmio idrico, della

CONDORCOAT AL 16
Condoroil

presenta

riduzione del numero dei rifacimenti/smaltimenti

CONDORCOAT

AL

delle acque di cabina, della riduzione costi

16:

smaltimento

passivante nanotecnologico, chrome free, per il

fanghi

ottenuti

dalla

fase

Al fine di poter ottenere tutti questi punti in un

magnesio.

solo processo, è importante utilizzare prodotti di

CONDORCOAT AL 16 è omolgato da Qualicoat e si
rivolge in particolare ai numerosi impianti di

CONDORFOS K36 L

Da oggi sono disponibili, nella gamma CONDOROIL,
CONDORFOS K 36 L è un fosfosgrassante liquido

tradizionale cromatazione gialla.

per applicazioni a bassa temperatura (40 °C), il
CONDORCOAT AL 16 consente una conversione
superficiale impeccabile grazie all’utilizzo di speciali
composti passivanti, che depositandosi in spessore

qualità, con prestazioni ed affidabilità sicura.

Fosfosgrassante a bassa temperatura

verniciatura per alluminio in sostituzione della

prodotto può essere usato indifferentemente sia in
impianti a spruzzo che ad immersione.
La presenza di particolari additivi bagnanti esaltano

nuovi prodotti ad alte prestazioni per il trattamento
acque nelle cabine di verniciatura.

Condorfloc AC 451 e Condorfloc AA 485;
Prodotti emulsionabili

VASCHE DI SVERNICIATURA

SVERNICIANTE SVA 585

di

denaturazione.

pretrattamento di manufatti in alluminio e leghe di

Può essere utilizzato efficacemente anche in caso
di impianto di sverniciatura in linea.
Il prodotto è infatti in grado di asportare la vernice
nel momento in cui il gancio entra nella vasca di
trattamento.
Questo procedimento consente quindi 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

Ne approfittiamo per informarVi che continua la

Sverniciante esente da solventi clorurati e fenolo,

promozione “vasche in comodato gratuito”.

adatto per la rimozione graduale e selettiva dei film

Come funziona? Semplicemente Condoroil realizza

di vernice.

vasche costruite ad hoc per esigenze del cliente
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

concentrati ad elevate

nelle quali immergere i pezzi mal riusciti o i ganci da

Caratteristiche e vantaggi:

sverniciare.

I Laboratori Condoroil hanno formulato un nuovo

L’unico onere del cliente è l’acquisto del prodotto

sverniciante con forza di attacco calibrata. Grazie al

sverniciante per il riempimento della vasca e i

preciso bilanciamento di speciali materie prime,

successivi cambio vasca a prodotto esausto.

l’azione

di

rammollimento

rivestimento

prestazioni e bassi consumi.

verniciante
così

e

distacco

procede

per

possibile

del
strati,

Ideali come additivi per i processi di flottazione nella

rendendo

interrompere

la

denaturazione delle vernici in cabine di verniciatura

sverniciatura una volta raggiunta la profondità

a velo d’acqua.

desiderata.

estremamente basso sulla superficie metallica, la

il potere sgrassante, mentre gli acceleranti

preparano per la successiva verniciatura. Il suo

favoriscono la rapida formazione di uno strato

corretto utilizzo favorisce un tenace ancoraggio del

amorfo di fosfato di ferro. Il prodotto è un

Coagulante 46 A;

L’applicazione

film organico e contrasta la propagazione della

formulato completo, non necessita pertanto di altri

Prodotto denaturante a bassa viscosità ed ampio

sverniciatura selettiva di un manufatto verniciato

corrosione sottopellicolare, così come avveniva con

additivi quali ad esempio tensioattivi, antischiuma,

spettro applicativo.

con ciclo base-coat / top-coat:

il vecchio e ormai anacronistico Cr 6+.

ecc..

Idoneo sia per vernici a base acqua che base

Il prodotto rimuove rapidamente qualsiasi traccia di

solvente.

Il ciclo di applicazione tipico di CONDORCOAT AL 16

contaminante e contemporaneamente converte la

Condorcarb CBL

non

finale,

superficie, migliorando in modo significativo la

Prodotto denaturante neutro viscoso ad ampio

generalmente doppio nel caso della cromatazione.

successiva adesione della vernice e la resistenza

spettro ed elevate prestazioni.

alla corrosione del componente finito.

Idoneo sia per vernici a base acqua che base

prevede

la

fase

di

risciacquo

Questa caratteristica consente una sensibile
diminuzione di investimenti impiantistici minor

solvente.

ingombro degli stessi.

In grado di ridurre i tensioattivi presenti, per un
maggior controllo della schiumosità

Questa foto riporta l’ultima realizzazione di una
linea di sverniciatura realizzata da Condoroil per un
importate azienda italiana produttrice di reti e
Le unità in linea completano la gamma di proposte
realizzate

da

Condoroil

per

l’operazione di sverniciatura, la purificazione delle
soluzioni e il riciclo delle acque di lavaggio dei
particolari sverniciati.

interessante

è

perciò

la

tipicamente

cataforesi/polvere.
Il nuovo sverniciante vi permetterà di asportare il
solo

top-coat;

dopo

un

semplice

lavaggio/asciugatura la verniciatura a finire potrà

recinzioni metalliche.
impiantistiche

più

ripartire dallo strato di fondo rimasto integro
durante il processo di sverniciatura.
Sverniciante SVA 585 consentirà quindi sensibili
economie dovute al risparmio di tempo, energia e
materiali.

