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Coagulante 46 A 

Coagulante per vernici a base solvente e base acqua  
  

Dati Chimico Fisici  

 Stato Fisico     : Liquido limpido incolore 

 pH 1%      : 3.7 +/- 0,5  

 Composizione chimica     : Miscela di sali in ambiente acido  

  

Caratteristiche  

Il Coagulante 46 A è un prodotto coagulante per vernici a base acqua o base solvente.  

Grazie alla particolare formula ed al suo bilanciamento, è in grado di offrire ottime prestazioni 

in termini di resa e qualità del fango ottenuto. 

Grazie alla sua elasticità ad ampio spettro operativo, il Coagulante 46 A si presta ad essere 

utilizzato con una vasta gamma e tipologie di vernici, che siano a base solvente o base acqua, 

con ottimi risultati denaturanti. 

Il prodotto ideale per sistemi a flottazione, si presta senza difficoltà anche ad impianti a 

sedimentazione.  

  
Condizioni di Impiego  

Il Coagulante 46 A trova impiego in impianti di denaturazione con vernici di varia natura 

chimica. Impiegato sia in impianti a ricircolo che in vasche di raccolta.  

Azione  

Il Coagulante 46 A necessita di lavorare con un pH della propria fascia di prestazione, compresa 

tra 6.5 e 8.5, generalmente si lavora in prossimità della neutralità (pH 7-7.5). 

Parametro che viene mantenuto, mediante l’uso del prodotto Condoroil Additivo alcalino. 

Questa caratteristica permette di eseguire azioni impossibili ad altre tipologie di prodotti. 
Dosaggio   

È importante il punto di dosaggio, generalmente le zone di maggiore turbolenza sono da 

preferire.  

Il quantitativo dei prodotti in uso in un ciclo varia dipendentemente dalla qualità del refluo, 

tipologia, colore vernici e quantità di inquinanti in circolo nell’impianto. 

Il Servizio tecnico CONDOROIL è in grado di fornire caso per caso, tutte le informazioni utili per 

la definizione dei migliori parametri.  


