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Condorcoat PR 2020 
Pretreatment primer all’acqua  preverniciatura coils 
 

 

Dati chimico fisici 

Stato Fisico   : liquido grigio-azzurro 

pH a 20°C                  : 3,0 +/- 0,5 

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

                                                   organiche 

Impiego tipico 

Condorcoat PR 2020 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 sovra 

verniciato (ciclo “monocouche”) direttamente con vernici top coat raggruppando in un unico formulato le 

funzioni di pretrattamento e di primer. 
 

Caratteristiche – Funzionalità  

Il rivestimento formato da Condorcoat PR 2020 mostra importanti caratteristiche: 

- Elevata resistenza alla corrosione. 

            -     Resistenza chimica. 

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

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

organici. 

- Sovraverniciabilità con buona adesione della stessa vernice aumentandone le performances di 

resistenza alla corrosione. 
 

Condizioni di impiego 

Concentrazione    : 100% 

Temperatura    : <40° C 

Applicazione    : No-rinse via Chem-Coater 

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

secco) 

Temperatuta di asciugatura (PMT) : 80-100°C 
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Determinazione del deposito di Cromo  

La determinazione del Cr puo’ essere effettuata con Fluorescenza a raggi X oppure, dopo 

dissoluzione della superficie metallica trattata , con Analisi Assorbimento Atomico /(ICP) 

Il deposito di Cromo ideale è compreso nel range  5-10 mg/m2 . 

La determinazione può anche essere compiuta direttamente in linea con l’impiego di uno strumento 

che misuri lo spessore del film umido depositato. 


