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più fatturato,
e maggior presenza
sul mercato estero.
Superate le aspettative con l’apertura di nuovi mercati.

gentili clienti
e collaboratori
Un anno è passato
e siamo di nuovo qui
ad affrontare la sﬁda dell’anno
nuovo che speriamo sia
per tutti noi stimolante, proﬁcuo
e ricco di novità positive.
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In questo news vorremmo
riassumere i principali eventi
e i nuovi prodotti più signiﬁcativi
che hanno caratterizzato il 2017,
anno che si chiude per Condoroil
con un notevole incremento
del fatturato, che ha superato
le aspettative, e vede posizionarsi
la società su nuovi mercati
aumentandone la sua presenza
all’estero.
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prodotti chimici e vernici
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industria 4.0

gli investimenti miglioreranno
la capacità produttiva.
Maggiori commesse e incrementi negli anni futuri.

le novità sostenibili
del condor.
Permanent Coating
Allo scopo di valorizzare i nastri zincati
a caldo sono state sviluppate diverse
serie di formulati organici a strato
sottile (TOC o PERMANENT COATING)
Tra questi ricordiamo quelli aventi
principalmente nuove caratteristiche
estetiche:

prima dell’applicazione di formulati
di pretrattamento tipo no-rinse
con chemical coaters.
Il prodotto consente di sopperire
alle carenze dovute ad un deposito
non omogeneo di pretrattamento
sul nastro migliorando le aderenze
e le resistenze alla corrosione.

• CONDORCOAT PC 600
Caratteristiche estetiche particolari
vengono raggiunte con l’utilizzo
dei permanent coating della serie
CONDORCOAT PC 600.
In questo caso l’utilizzo di particolari
pigmenti conferisce alla superﬁcie
un effetto cosiddetto materico
che bene si sposa per realizzazioni
a contatto con la natura.

Formulati per la traﬁlatura
Nel settore della traﬁlatura, oltre
a consolidare i formulati a base di
polimeri, sono stati sviluppati i seguenti
principali prodotti:

• CONDORCOAT PC 800

+ info clikkando su questo link

Serie di permanent coating formulata
per conferire un superiore aspetto
estetico alla superﬁcie attraverso
la formazione di un deposito
testurizzato (Wrinkled).

la chiave di volta
è produrre meglio
e di più
A seguito dell’aumento
delle commesse
e in vista di ulteriori
incrementi nel corso
dei prossimi anni,
è stata pianiﬁcata
ed avviata una serie
di investimenti volti
ad un importante aumento
della capacità produttiva.

I punti su cui sono state effettuate e/o
sono in corso le implementazioni sono
i seguenti:
Produzione vernici
• Realizzazione di stoccaggi
per converter lucido e opaco.
• Realizzazione di impianto
di stoccaggio e dosaggio reattivi
per la produzione in automatico
dei converter.
• Incremento da 14 a 18
degli stoccaggi delle paste.
• Automatizzazione, secondo ricette
da datacolor, della produzione delle
vernici in medio-piccoli lotti
(200-2.000kg).
• Inserimento di due nuovi dispersori.
Produzione lubriﬁcanti
e protettivi esenti acqua.
• Realizzazione di un nuovo blender
da 12 mc.
• Incremento degli stoccaggi
di materie prime per circa 100
tonnellate addizionali.
• Realizzazione di un sistema
di produzione automatica gestito da PLC.

Produzione di chemicals.
• Realizzazione di nuovi stoccaggi
per materie prime.
• Installazione di n° 03 serbatoi
da 15 mc per lo stoccaggio dei prodotti
in attesa di spedizione.

qualità di prodotto.
Allo scopo di poter sempre più garantire
una qualità ottimale dei formulate
prodotti, avere un migliore controllo
del magazzino, conoscere a fondo
quale materia prima è stata utilizzata
per produrre un dato lotto, è stata
inserita una gestione della produzione
operante con apposito software
e con un sistema a codice a barre.
Con lo scopo invece di avere un migliore
e più snello controllo delle singole
commesse un analogo sistema
con codice a barre è stato inserito
anche presso la Condoroil Stainless
per la gestione della sezione impiantistica.

• CONDORBOARD LV

+ info clikkando su questo link

La nuova accattivante ﬁnitura
che prevede la deposizione
di un deposito ad effetto lavagna.
Sulla superﬁcie nera che si viene
a creare sul nastro, con l’applicazione
della serie Condorboard è infatti
possibile scrivere utilizzando gessetti o
chalk marker e quindi cancellare
la scritta semplicemente con l’ausilio
di un panno umido.
Linee Coil Coating
I principali formulati sviluppati
per le linee di preverniciatura coil
sono stati i seguenti:
• CLEANER SV
Agente per la pulizia degli scambiatori
di calore utilizzati per raffreddare
le acque di quench senza richiederne
lo smontaggio.
• CONDORINE 561 PRO
Formulato a doppia funzione consente
di sgrassare e, contemporaneamente,
formare uno strato di ossidi complessi

• CUPROCOND 67 L
Formulato per la ramatura chimica
del ﬁlo. Rispetto alle tradizionali
miscele di solfato di rame/acido
solforico il prodotto produce uno strato
di rame più omogeneo e brillante
e riduce il consumo di reﬂuo da smaltire
annullando la reazione parassita
di dissoluzione acida del ferro.
• CONDORLUBE FL 500
Formulato a base di saponi solubili,
sostituisce le classiche dispersioni di
saponi solidi consentendo
la produzione di ﬁli più puliti e brillanti
e una migliore lubricità.
Laminazione nastri
Il 2017 ha segnato l’ingresso
di Condoroil nel settore
della laminazione di nastri
con i seguenti principali prodotti:
• CONDORLUBE SK 5003
Detergente skinpass per nastri zincati.
• CONDORLUBE TP 2800
Fluido temper per nastri in acciaio
al carbonio.
• CONDOROLL 4001
Lubrorefrigerante per laminazione
nastri in acciaio inossidabile.
• CONDOROLL 4002
Lubrorefrigerante per laminazione
nastri in rame, ottone e leghe gialle.
• CONDORLUBE LR115
Lubrorefrigerante solubile per rettiﬁca
cilindri di laminazione.

Verniciatura industriale
Nel settore della verniciatura
industriale i principali sviluppi sono stati
fatti nella deﬁnizione di una gamma
completa di prodotti innovativi
per il trattamento delle acque di cabina,
tra cui i principali:
• CONDORCARB CBL
• CONDORFLOC AC 451
• CONDORFLOC AA485
General Industry
Numerosissimi sono stati i formulati
sviluppati nell’ambito della General
Industry per risolvere problemi speciﬁci.
Tra questi ricordiamo i due prodotti
che trovano la più vasta potenziale
applicazione, quali:
• CONDORLUBE LAM 3011
Formulato per lo stampaggio di lamiere
zincate e non.
• ADDITIVO MIX DE 100
Splittante per oli, consente
di separare, dalle soluzioni sgrassanti,
l’olio emulsionato senza ridurre
le performances detergenti.
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sviluppo impianti

le principali commesse

Duemiladiciassette col botto.
1

2
6

approfondimenti
web
METALBULLETIN 22th Galvanizing and
Coil Coating Conference Abu Dhabi.
+ info clikkando su questo link

Blechexpo Stoccarda.
+ info clikkando su questo link
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1_Per conto della società SIRIO WIRE
è stato realizzato un importante
cristallizzatore, nostra unità CRYSTAL,
che è stato installato presso la società
messicana Malla San. Il cristallizzatore,
operante con tecnologia in continuo,
consentirà di rigenerare in continuo
n° 04 vasche di decapaggio vergella
da 30 mc cad. processando 4.000 l/h
di soluzione solforica e producendo
ﬁno a 10 ton/giorno di solfato ferroso
eptaidrato.
2_Continua in un tubiﬁcio europeo
l’implementazione di tunnel sulle
proﬁle per il decapaggio in linea
di tubi elettrosaldati con la fornitura,
nel 2017, del terzo tunnel e l’ordine
del 4° per la primavera 2018.
3_Anche in questo caso le unità
vengono fornite di un impianto
di riciclo delle acque e recupero
dei trascinamenti, nostro mod. TAOS 700,
per il raggiungimento dello scarico zero.

METALBULLETIN 16th
International Stainless &
Special Steel Summit Lubiana.
+ info clikkando su questo link

4_Ringraziamo VISA IMPIANTI
per la rinnovata ﬁducia che ha visto
l’ennesimo acquisto di un’unità
di ultraﬁltrazione per verniciatura
elettroforetica, nostro modello
Giunone, nonché del circuito elettrolita
completo di celle di elettrodialisi.
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5_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.
6_Per una primaria azienda europea
di produzione vergelle in acciaio
inossidabile è stata fornita un’unità
di rigenerazione dei bagni
di decapaggio, nostro modello
RESIBED, operante con tecnologia
a ritardo acido.
7_Puriﬁcazione distaccanti da
pressofusione.
• Nuovo BLADE MUD unità
di decantazione e disoleazione
in continuo.
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