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Condorcoat AL 16* 
Conversione  nanotecnologica Ti-ZR per  alluminio e leghe  leggere  
 

 

Dati Chimico-fisici  

 

Stato fisico  : liquido paglierino 

pH di lavoro  : 2,5-3,5 

Composizione chimica  : miscela di sali di zirconio, sali di titanio, resine e agenti stabilizzanti. 

Esente da  : cromo e altri ioni di metalli pesanti, fosfati, nitrati e VOC 
 

Applicazione tipica 

Il Condorcoat AL 16 è un prodotto per il trattamento di conversione non fosfatica, esente da cromo, 

utilizzato per produrre su alluminio e leghe di magnesio uno strato di conversione, Dried-in-Place 

pressoché incolore. 

Lo strato di conversione superficiale nanotecnologica composto da Zirconio e Titanio sigillati sulla 

superfice da un film di resine speciali, aumentano le prestazioni della verniciatura successiva che può 

essere a liquido o a polvere elettrostatica. 

Layer di conversione, se correttamente applicato, ha eccellenti proprietà di ancoraggio per la vernice e 

fornisce una valida protezione contro la corrosione sottopellicolare tra vernice e metallo base. 

Condizioni di esercizio 

Concentrazione    1 - 3 % in acqua demineralizzata 

Temperatura   20 – 30°C 

Tempo di spruzzo   10 - 60 secondi 

Tempo di immersione   30 – 90 secondi 
 

Caratteristiche 

Il prodotto non richiede risciacquo dopo il trattamento, ma per manufatti con molto trascinamento di 

liquido, si consiglia di effettuare un risciacquo con acqua demineralizzata per evitare pesi di rivestimento 

superiori ai range consigliati (da 50 a 150 mq/mq). 

Viene normalmente utilizzato dopo processi di pulizia o disossidazione superficiale di alluminio e leghe di 

magnesio che ne aumenta le prestazioni di pretrattamento. 
 

Preaparazione della vasca di conversione 

. Riempire la vasca con acqua demineralizzata fino a livello operativo.  

. Aggiungere 10-30 lt di Condorcoat AL 16 ogni 1000 lt di bagno mantenendo il bagno in agitazione fino a 

completo miscelamento. 

. (Se necessario, regolare il valore di pH nell'intervallo operativo di  2,5-3,5 mediante utilizzo dell’additivo 

specifico ADDITIVO AL 14). 

. Il bagno è controllato mediante analisi del pH, conducibilità e per titolazione. 

 

 

. La vasca viene alimentata e mantenuta in concentrazione con il prodotto Condorcoat AL 16 

Alimentazione, che può essere utilizzato anche per la regolazione del pH di lavoro. 
 

Preparazione della superficie 

La superficie deve essere preventivamente sgrassata e mordenzata al fine di eliminare lo sporco, le 

eventuali ossidazioni e inclusioni superficiali. 

In dipendenza delle condizioni del manufatto e dei risultati che si desidera conseguire i nostri tecnici 

provvederanno a suggerire il ciclo di preparazione ottimale. 

 
Esempio di cicli di lavoro  

1) sgrassaggio-mordenzatura 

2) risciacquo 

mailto:laboratorio@condoroil.it


 

Codice:  LAB.CON.PS46.ST   Emesso il 03/16   Rev.: 2  Pagina: 2 di 2 

 

 
CONDOROIL CHEMICAL S.r.l. Via Galliani, 62 21020  Casale Litta Va Italy Tel. +39 0332945212 Fax +39 0332 945303 e-mail: laboratorio@condoroil.it 

 

3) risciacquo con acqua deionizzata 

4) trattamento con Condorcoat AL 16 in acqua demineralizzata 

5) asciugatura max 100 °C 

 

1)   sgrassaggio alcalino ( o ossidazione alcalina )  

2)   risciacquo 

3)   mordenzatura o disossidazione acida 

4)   risciacquo 

5)   risciacquo con acqua deionizzata 

6)   trattamento con Condorcoat AL 16 in acqua demineralizzata 

7)   asciugatura max 100 °C 

 

A questo punto i particolari sono pronti per essere verniciati. 

 

NOTA: nessun risciacquo è richiesto dopo il trattamento con Condorcoat AL 16. 
 

Parametri del bagno 

Il range di concentrazione del prodotto consigliato è adatto per le normali condizioni di lavoro delle linee 

di trattamento pre-verniciatura, tuttavia particolari caratteristiche dell’impianto quali velocità della linea, 

tempo di spruzzo o immersione, e lunghezza dei pezzi possono richiedere variazioni del range di 

concentrazione.  

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per la determinazione dei parametri adatti a qualsiasi situazione. 

 
Mantenimento del bagno 

Il bagno di Condorcoat AL 16 viene controllato manualmente mediante determinazione del punteggio 

della acidità oppure mediante nostra catena di controllo e dosaggio on line serie CONDORCLEAN IC. 

 

 
Trattamento e smaltimento del bagno 

Il bagno di lavoro con Condorcoat AL 16 può essere depurato con impianti chimico fisici classici, o nostra 

serie CONDORDEPUR. 

 

 

*Prodotto formulato da Condoroil Chemical e approvato da Qualicoat 
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