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Condorcoat PC 670  
Passivante per leghe di zinco ed acciai zincati 
 

DESCRIZIONE  

Condorcoat PC 670 è un prodotto cromico bicomponente, composto da una soluzione organica 

polimerica miscelata con un componente inorganico a base di cromo VI, adatto per la passivazione di 

diversi metalli come HDG, EZ Galfan e Galvalume. Il prodotto garantisce un’ottima resistenza alla 

corrosione e conferisce alla lamiera trattata un effetto anti finger. 

Il prodotto deve essere applicato con chemical-coater e la temperature del bagno deve essere inferiore 

a 35°C. 

 

PROPRIETA’  

I coil rivestit con Condorcoat PC 670 hanno le seguenti caratteristiche:  

- Aspetto luminoso della superficie,  

- Alta proprietà anticorrosive,   

- Ottima flessibilità, 

- Ottime proprietà antifinger,  

 

Inoltre il prodotto può essere colorato. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

Aspetto a 20°C      : Liquido azzurrognolo (A), liquido limpido rosso (B) 

Composizione chimica : Soluzione organica polimerica e  Cr(III) (A), soluzione di acido                   

cromico (B) 

 

Condorcoat PC 670 deve essere stoccato al coperto ad una temperatura compresa tra 5 e 40 °C e deve 

essere utilizzato entro 12 mesi. 

 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 

Prima dell’applicazione di Condorcoat PC 670, il coil deve essere sgrassato con un’opportuno 

sgrassante alcalino e successivamente risciacquato con acqua di rete e successivamente con acqua 

demineralizzata.  
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Concentrazione di utilizzo             : 3 parti di A PC 670 A GAL+ 1 parte di PC 670 B  

Temperatura della soluzione : da 5°C ad un massimo di 35° C  

Temperatura di asciugatura           :  70 - 100°C di PMT 

pH                                          : 1.5-3.0 

 

I materiali che entrano in contatto con Condorcoat PC 670 non devono contenere solventi organici. 

 

L’assistenza tecnica Condoroil, al momento dell’avvio dell’impianto, fornirà i parametri ottimali di 

conduzione del bagno in funzione delle caratteristiche dell’impianto stesso e del tipo di materiale da 

trattare. 
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