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Condorcoat FE 68 
 

Dati Chimico Fisici 

Stato fisico   : liquido alcalino 

pH tal quale                     : 9.9 +/- 0,5 

 

Impiego tipico 

Il Condorcoat FE 68 è un liquido debolmente alcalino esente da olii e ammine, per la protezione 

temporanea di materiale ferroso. Il Condorcoat FE 68 può essere applicato su particolari grezzi 

durante lo stoccaggio interlavorazione in ambienti chiusi. 

 

Condizioni di impiego 

 

Condorcoat FE 68 è utilizzato senza risciaquo finale, in soluzione acquosa. 

Può essere usato sia ad immersione che a spruzzo.  

 
 

Parametri di lavoro Spruzzo Immersione 

Concentrazione g/l:  1 ÷ 5  3 ÷ 10  

Punteggio  0.8 ÷ 4.2  2.6÷ 8.4  

Temperatura °C:  20 ÷ 60  20 ÷ 60  

Tempo (secondi)  20 ÷ 60”  20 ÷ 60”  

 

 
Temperature più elevate sono preferibili quando si voglia favorire la rapida essiccazione dei pezzi, si 

consiglia l’utilizzo di acqua demineralizzata o addolcita o a bassa salinità. Diversamente è opportuno un 

sistema di soffiatura.  

Su materiale non ferroso è opportuno, per non causare variazioni di colore superficiali, non eccedere con i 

parametri operativi.  

 
Preparazione del bagno 

Per la preparazione del bagno è opportuno seguire la seguente procedura: 

1- Riempire la vasca con acqua pulita 

2- Avviare l’agitazione e scaldare (se previsto) fino alla temperatura voluta 

3- Aggiungere Condorcoat FE 68 (da 1 a 10 Kg per ogni 1000 L di bagno) 

4- Lasciare in agitazione il bagno per almeno 10/15’ per far si che si omogenizzi 

5- Misurare il pH del bagno per verificarne la correttezza prima dell’utilizzo 
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Controllo  e alimentazione del bagno 

 
Il bagno viene controllato mediante misura dell’alcalinità totale, secondo metodica di analisi consegnata 

dal nostro servizio tecnico. 

Per alimentare il bagno di Condorcoat FE 68, dopo aver determinato l’alcalinità totale, per aumentarne il 

valore di 1 punto, occorre aggiungere 1 Kg di Condorcoat FE 68 ogni 1000 L di bagno. 

Se nonostante il reintegro del bagno, i risultati non siano soddisfacenti, bisognerà rinnovare 

completamente il bagno. 

 

 
Avvertenze  

 
Le pompe a spruzzo dovranno avere una pressione di circa 0.8-1.2 ATE, per garantire una pressione 

adeguata all’investimento dei pezzi. 

 

Stoccaggio  

Il prodotto va stoccato negli imballi originali ad una temperatura compresa tra +4 e +35°C, in luogo 

riparato. 
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