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BRAND-NEW

Condoroil Stainless propone 
impianti di ultrafiltrazione completi 
e a funzionamento automatico, 

come per esempio il modello Giunone 
per le verniciature elettroforetiche (fig. 1).
L’ultrafiltrazione è una tecnica che 
consente di separare molecole di diverso 
ingombro sterico e, per questo motivo, 
può essere in prima approssimazione 
equiparata a un processo di filtrazione 
molto spinto che utilizza dei filtri speciali 
denominati membrane. 
Le membrane esistono in diverse 
configurazioni costruttive e, per ragioni di 
economia e flessibilità, per processare le 
vernici dei sistemi elettroforetici i sistemi 
di ultrafiltrazione a membrana spiralata 
sono diventati lo standard.
L’utilizzo principale è quello di produrre, 
a partire dal bagno di verniciatura stesso, 
l’acqua di primo risciacquo (o meglio la 
miscela di acqua e solvente). Tuttavia 
sta diventando sempre più frequente 
l’uso dei sistemi di osmosi inversa per 
conseguire una purificazione più spinta del 
permeato destinato all’ultima fase di risciacquo.
Le membrane sono realizzate in PVDF 
modificato e possiedono un’efficacia dimostrata 
sulle vernici “e-coat” sia che queste siano per 
anaforesi che per cataforesi. 
Sono disponibili elementi standard da 4, 7,6 
e 8 pollici come anche elementi di ricambio 
validi e concorrenziali per ogni sistema di 
ultrafiltrazione.
L’impianto è costituito da un’unità monoblocco 
assemblata su uno skid di acciaio inossidabile 
AISI 304.
L’ultrafiltrazione è un processo a membrane in 
grado di separare componenti in soluzione sulla 
base di misure e forme molecolari. Solventi e 
altre piccole sostanze disciolte attraversano una 

Giunone: il nuovo impianto automatico di 
ultrafi ltrazione per la verniciatura elettroforetica

membrana di ultrafiltrazione 
e vengono raccolte come 
permeato, mentre sostanze più 
grosse vengono trattenute dalla 
membrana e recuperate nel 
bagno di verniciatura (fig. 2).
Il permeato viene utilizzato nelle 
rampe di risciacquo. Questo 
metodo di ciclo chiuso viene 
utilizzato per il recupero dei 
solidi di vernice (drag-out). Il 
permeato può essere deviato 
anche allo spurgo per ridurre la 
conducibilità della vernice.

Per maggiori informazioni: 
www.condoroil.com 

Figura 1: L’impianto di ultrafi ltrazione a funzionamento 
automatico Giunone di Condoroil Stainless.

Figura 2: L’ultrafi ltrazione è un processo a membrane in 
grado di separare componenti in soluzione sulla base di 
misure e forme molecolari.
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