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Condorcoat PC 200  
Permanent coating a base cromo trivalente con proprietà antifinger 
 
 
Dati chimico fisici 

Stato Fisico : liquido azzurro 

pH at 1% : 2,8 +/- 0,5 

Composizione chimica : sali di cromo trivalente, additivi anticorrosione e resine 

organiche 

Esente da    : cromo esavalente 

 
 

Impiego tipico 

Condorcoat PC 200 viene usato principalmente su acciai rivestiti di metalli (es. zincati a caldo) o di 

alluminio  formando sugli stessi un fine strato organico e inorganico anticorrosivo di ca 1 µm di 

spessore. 

Considerando le caratteristiche qui sotto elencate, il metallo rivestito può essere fornito per la 

produzione di manufatti finiti o può essere sovra verniciato per aumentare la resistenza alla 

corrosione. 

Nell’ultimo caso il film creato con il condorcoat PC 200 assicura una buona lubricità evitando la 

necessità di usare fluidi per lavorazioni metalli e può essere verniciato direttamente con nessun 

processo di pretrattamento. 

 

Caratteristiche – Funzionalità  

Il rivestimento formato da Condorcoat PC200 mostra importanti caratteristiche: 

- Resistenza alla corrosione. 

Quando viene applicato sulle superfici del metallo esalta al massimo la sua resistenza alla 

corrosione. Considerando per esempio una superficie di HDG è possibile garantire meno del 5% 

di ruggine bianca dopo 250 ore in nebbia salina e raggiungere le stesse prestazioni dopo 4-500 

ore. 

- Proprietà anti finger 

- Stabilità agli UV in caso di esposizione all’aperto 
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- Resistenza chimica. 

Le particolari resine usate nella formulazione forniscono una buona resistenza chimica ai 

detergenti alcalini e acidi, ai lubrorefrigeranti per lavorazioni metalliche e alla maggior parte 

dei solventi organici 

- Resistenza alla temperature (max 180°C) 

- Sovraverniciatura 

 

Colore del film 
 

Condorcoat PC 205:   Azzurro 

Condorcoat PC 206 :   Verde 

Condorcoat PC 201 :   Giallo 

Condorcoat PC 203 :   Rosso 

Condorcoat PC 210 :   Simile al rame 

 

Oltre alle sopra menzionate versioni è possibile produrre prodotti con qualsiasi altro colore 
 

Condizioni di impiego 

 

Tal quale con il chemical coater. 

 

Deposito di film umido richiesto :1,5 – 3,0 g/m2 (che corrisponde a 0,45 – 0,9 g/m2 di film asciutto). 

Massimo deposito :le proprietà di resistenza alla corrosione possono essere 

intensificate aumentando il deposito di film umido a max 7 g/m2 

(che corrispondono a 2,1 g/m2 di film asciutto) 

 

 


