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Condorcoat EC 930 
Conversione nanotecnologica preverniciatura 
 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico   : Liquido incolore  

pH  all’  1%   : 3.5 

Composizione chimica              : Sali di zirconio, acidi inorganici, acceleranti, tensioattivi 
  

Impiego tipico 

Il prodotto è formulato per combinare una forte azione sgrassante con la conversione del ferro 

superficiale, mediante i sali di Zirconio. Esso trova principale impiego nella sostituzione dei processi 

di fosfosgrassaggio, fosfatazione allo zinco, tricationica e al ferro pesante. 

Lo strato di conversione che si ottiene con l’utilizzo di questo prodotto è decisamente compatto, 

uniforme e protettivo e possiede uno spessore compreso tra 40 e 80 nm (da comparare con i 200 ÷ 

300 nm dei fosfati amorfi di ferro e i 3.000 ÷ 4.000 nm dei fosfati di zinco cristallini.) 

 
Caratteristiche 

Il prodotto è decisamente innovativo e permette di conseguire importantissimi vantaggi quando 

paragonato ai classici processi di fosfatazione, vale a dire: 

 

� Drastisca riduzione dei costi energetici e ridotta evaporazione. 

Il CONDORCOAT EC 930 lavora dai 20 ai 30 °C. 

� Drastica riduzione degli interventi manutentivi. 

Il CONDORCOAT EC 930 non produce precipitati insolubili e pertanto vengono eliminati i 

problemi di formazione di fanghi, intasamento di tubi, rampe ed ugelli e sporcamento degli 

scambiatori di calore. 

� Semplificazione del processo. 

Il processo richiede almeno tre stadi in meno di quelli richiesti da una fosfatazione allo zinco 

e il controllo delle soluzioni è estremamene più semplice. 

� Eliminazione del nichel e dello zinco. 

Tali elementi, di cui il CONDORCOAT EC 930 è esente, costituiscono un problema sempre 

crescente nei termini di tossicità del bagno (Zn, Ni) e di difficoltà  di depurazione. 

 

 



 
 

Codice: LAB.PFQ.TC68.ST   Emesso il: 02/15   Rev.: 4    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 

 

 

 

� Riduzione del consumo di acqua e chemicals. 

Derivante ancora dall’eliminazione di almeno tre stadi di trattamento. 

 

� Drastica riduzione complessiva dei costi di trattamento. 

Per la somma dei punti sopra elencati. 

 

 
Condizioni di impiego 

 Concentrazioni              : 1- 2 % per applicazioni a spruzzo e  immersione 

 Temperatura   : Dai 20 ai 30 °C      

 Attrezzature   : Acciaio al carbonio o, preferibile, acciaio inossidabile 

 

 

Preparazione del bagno 

         Preparare la vasca di lavoro alla concentrazione desiderata 1-2 %. 

          Misurare il pH della soluzione e correggere il pH di lavoro al valore di 4,5 mediante l’utilizzo    

          dell’opportuno additivo AL 14. 

 

Mantenimento della soluzione 

Per mantenere la soluzione al corretto titolo di lavoro è suficiente utilizzare il kit di analisi 

seguendo la metodica di controllo fornita con il prodotto.  

Ove fosse richiesto un controllo automatico proponiamo la nostra unità di misura e dosaggio mod. 

CONDORCLEAN PH 
 

Trattamento del bagno 

Il prodotto può essere depurato con impianti chimico fisici, nostra serie CONDORDEPUR 800. 

 

 
 


