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N
ell’industria Automotive il 

filo in acciaio al carbonio 

classico è stato sostituito 

intorno agli anni ’80 con 

il filo ramato migliorando 

esponenzialmente 

la resistenza e le 

performance dello stesso 

pneumatico, lo strato di rame si 

lega alla speciale gomma dello 

pneumatico consolidandone la 

struttura globale del prodotto finito.

Nel mercato della saldatura il 

filo ramato deve avere, oltre le 

caratteristiche di conducibilità, 

un aspetto estetico lucente.

Attualmente per la preparazione 

della soluzione di ramatura vengono 

solubilizzati in acqua, solfato di rame 

e acido solforico concentrato (66Bè).

Il rame in soluzione (CuSO
4
) così 

ottenuto reagisce con il metallo base 

(Fe0) per ossidoriduzione creando 

sul materiale il deposito di rame 

secondo la seguente reazione:

CuSO
4
 + Fe0  > Cu0 + FeSO

4

Come si può vedere la reazione porta 

in soluzione del ferro che si accumula 

fino a decretare l’esaurimento della 

soluzione, e quindi la necessità 

di una sua sostituzione, una 

volta raggiunti i 40 g/l circa.
 

Contemporaneamente, come reazione 

parassita, si ha l’attacco dell’acido 

solforico della soluzione ramante con 

il metallo (Fe). Anche questa reazione 

porta in soluzione il ferro creando, nel 

contempo, idrogeno (H
2
) gassoso:

2H+ + Fe0 > H
2
 (gas)+ Fe2+

L’idrogeno (H
2
) sviluppato sulla 

superficie del metallo dalla reazione di 

ossidoriduzione contrasta l’aderenza del 

rame, aumenta la rugosità superficiale, 

crea fenomeni di infragilimento micro-

cristallino (causando variazione 

proprietà fisiche) e incrementa 

il ferro in soluzione limitando la 

durata della soluzione ramante.

A garanzia di maggiore qualità
A tale scopo Condoroil ha messo a punto 

Cuprocond 67 L prodotto addittivato 

UTILIZZATO PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI E LA RESISTENZA 
DEGLI PNEUMATICI E NELLA SALDATURA, IL FILO METALLICO PUÒ 
ESSERE RAMATO ATTRAVERSO UNA NUOVA SOLUZIONE  
CHE PROMETTE UNA SERIE DI VANTAGGI.

La ramatura chimica 
nella produzione  
di filo per pneumatici 
e saldatura

con agenti inibitori di corrosione che 

rallentano il processo parassita di 

dissoluzione acida, diminuendo di 

conseguenza la formazione di idrogeno.

Per ottimizzare il processo, e quindi 

il risultato finale del manufatto, nel 

formulato del Cuprocond 67 L, sono 

stati anche inseriti tensioattivi che 

consentono di uniformare la reazione 

dell’adesione del rame e agenti 

antiossidanti che limitano l’ossidazione 

dovuta agli agenti atmosferici 

verso lo strato di rame ottenuto.

La dissoluzione di rame solfato in 

acqua e acido solforico necessario 

alla preparazione della miscela di 

ramatura, attualmente utilizzata, 

comporta anche il problema della 

manipolazione in fase di miscelazione 

con conseguenti pericolosità e 

quindi accorgimenti obbligatori per 

la sicurezza nell’ambiente di lavoro 

(fumosità di reazione, manipolazione 

e possibili schizzi acidi)

La dissoluzione del sale di rame 

solfato oltre ad essere pericolosa, 

non lascia complete garanzie dei 

parametri corretti di lavoro che sono 
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di rame solfato che verrebbero 

sottratti alla soluzione ramante.

Il contenuto di ferro determina la 

durata della soluzione ramante, 

Cuprocond 67 L garantisce uno 

strato di rame corretto (0,02 micron) 

fino ad una concentrazione di ferro 

pari a 40 grammi per litro; superata 

questa soglia l’aspetto del manufatto 

tenderà ad una colorazione bruno-

scuro opaca rispetto al classico color 

rame lucido che il mercato chiede. 

Mantenendo questi parametri è 

possibile garantire la produzione di 

un rivestimento di rame avene uno 

spessore costante di 0,02 μm .

Per fare fronte alle richieste del 

mercato inerenti a filo o particolari 

bronzati, è stato appositamente 

formulato Additivo Cuprocond in 

grado di soddisfare tali esigenze.

Per ottenere un bagno di lavoro con 

parametri operativi corretti è necessario 

prepararlo con 15% di Cuprocond 67 

L e 0.1 % di Additivo Cuprocond. 

Dalle prove effettuate i parametri 

ottimali di lavoro, necessari 

per ottenere il giusto grado di 

bronzatura sono i seguenti: 

Minimizzare gli sprechi
Per ultimo segnaliamo la possibilità, 

con l’impiego delle tecnologie 

proposte dalla Condoroil Stainless, 

di minimizzare gli sprechi, 

recuperando dalla soluzione esausta, 

sottoprodotti aventi un certo valore 

commerciale quali rame metallico, 

acido solforico e solfato ferroso.

Il recupero di tali componenti non 

solo consente di ottenere materie 

prime e seconde aventi un certo valore 

commerciale, ma anche di ridurre i 

costi di trattamento delle soluzioni di 

smaltimento dei fanghi generati nel 

corso della stessa depurazione. 

dipendenti dai dosaggi effettuati e 

dalle manualità degli operatori.

La concentrazione del rame in 

soluzione risulta infatti un parametro 

fondamentale per lo spessore ed 

uniformità dello strato finale che si 

vuole ottenere per cui è fondamentale 

disciogliere in modo ottimale il 

sale di rame solfato per ottenere 

la concentrazione desiderata; 

Cuprocond 67 L limita questo possibile 

inconveniente in quanto tutto il rame 

nel formulato è in soluzione  e subito 

disponibile ; la soluzione ottenuta 

miscelando 12% di Cuprocond 67 L 

in acqua deve essere solo scaldata 

alla temperatura di lavoro (40°C) 

e corretta con acido solforico, fino 

all’acidità libera richiesta dalla 

specifica linea, per essere utilizzata.

Lo strato di rame che si ottiene è 

relativo e proporzionale alla superficie 

alla quale si avrà l’adesione chimica: 

più liscia e pulita sarà la superficie 

da ramare e migliore sarà lo strato 

risultante in termini di uniformità. 

Le superfici da ramare devono essere 

quindi esenti da residui organici e da 

ossidi che limiterebbero l’adesione; per 

tale necessità le operazioni da eseguire 

prima del trattamento con Cuprocond 67 

L sono lo sgrassaggio per l’eliminazione 

olio, grasso e sporco in genere e un 

successivo decapaggio in acido solforico 

per l’eliminazione ossidi indesiderati.

I corretti parametri di lavoro 

consigliati sono:

-  Acidità libera: tra 8 e 10  

(ccNaOH su 10 cc prelievo)

-  Concentrazione di rame:  

4,5-5,5 grammi per litro

-  Concentrazione del ferro: 

5-40 grammi per litro

Il contenuto di rame deve essere 

mantenuto nei parametri operativi 

indicati in quanto se fosse inferiore 

non si raggiungerebbe lo strato 

desiderato e se risultasse superiore 

si potrebbero avere fenomeni di 

formazione di cristalli indesiderati 

Rame Ferro Stagno

4.5 – 5.5 g/l 5 g/l < Fe < 40 g/l 1 – 1,5 g/l

Per ottimizzare il 
processo e quindi il 
risultato !nale del 

manufatto, nel formulato 
del Cuprocond 67 L, sono 

stati inseriti tensioattivi 
che consentono di 

uniformare la reazione 
dell’adesione del rame e 
agenti antiossidanti che 

limitano l’ossidazione 
dovuta agli agenti 

atmosferici verso lo 
strato di rame ottenuto.
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