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Condorcoat NB 170 
Prodotto di conversione per cicli di preverniciatura coil 
 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico   : Liquido verde scuro 

Composizione chimica   : Miscela di alcali caustici, sali di ferro, sequestranti 

Esente da    : Sali di cobalto e nichel 
 

Impiego tipico 

Il processo Condorcoat NB 170 è  utilizzato per la conversione di substrati zincati a caldo.  

Il processo permette la conversione della superficie metallica  in un rivestimento costituito da ossidi 

complessi totalmente amorfi che inibiscono la corrosione  ed incrementano l’adesione e la durata dei 

laminati e delle finiture sperficiali permettendo un ottimo legame tra metallo base e vernice.  
 

Caratteristiche 

Condorcoat NB 170 si utilizza sia  in fase di preparazione che in fase di alimentazione del bagno. 

L’assenza di sali di nichel e cobalto riduce notevolmente la pericolositò del prodotto agevolandone 

l’utilizzo da parte degli operatori di linea e faciltando le operazioni di smaltimento; inoltre anche dopo un 

periodo di lavoro prolungato non si ha la formazione di sali nella vasca velocizzando le operazioni di 

pulizia.   
 

Ciclo operativo 

Prima della conversione  con Condorcoat NB 170   il materiale in oggetto deve essere pretrattato 

mediante uno sgrassaggio con detergenti di natura alcalina e da uno o due risciacqui con acqua di rete: il 

servizio di assistenza tecnica Condoroil potrà consigliarvi i prodotti opportuni. 

Dopo aver subito il trattamento con Condorcoat NB 170 il materiale dovrà essere sciacquato, prima con 

acqua di rete, quindi con acqua demineralizzata ed infine sottoposto ad un ulteriore stadio di 

passivazione finale. 
 

Condizioni di impiego 

Il Condorcoat NB 170 va utilizzato in soluzione acquosa  mediante le seguenti condizioni operative: 

 

Tempo di trattamento   : da 2 a 5 secondi 

Temperatura del bagno    : da 35 a 45°C 

Concentrazione del bagno   : da 6% a 10%  

Concentrazione del bagno : da 1.4 a 2.3  punti di alcalinità libera (vedi metodica         

fornita da Condoroil) 


