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Condorfos KM 62 
Processo di fosfatazione monocomponente microcristallino al 
fosfato di manganese 
 

Informazioni generali 

Il Condorfos KM 62 viene impiegato per il pretrattamento di particolari  in acciaio  al carbonio che 

richiedono un trattamento antiusura. Trova principale impiego nelle operazioni di finitura di 

particolari meccanici dove viene richiesto  un elevato grado di finitura superficiale ed un uniforme 

aspetto estetico.  

Caratteristiche del rivestimento di conversione 

Il rivestimento fosfatico  presenta una cristallografia cubiforme  con un peso di strato compreso tra 

8 e 25 g/m2 . 

Prodotti necessari per la preparazione ed alimentazionedel bagno  

• Condorfos KM 62: prodotto di formazione ed alimentazione 

• Additivo Mix 57 : agente neutralizzante contenete manganese 

Preparazione del bagno 

IL bagno deve essere preparato con Condorfos KM 62. Per ogni 1000 litri di bagno occorrono 220 kg di 

Condorfos KM 62. IL bagno preparato come indicato ha un punteggio di acidità totale pari a 62 ml. Se 

previsto dalle specifiche di capitolato potrà essere necessario modificare il rapporto Acidità Totale/Acidità 

libera mediante aggiunte di Additivo Mix 57 secondo modalità indicate in seguito dal servizio tecnico 

Condoroil.  

Condizioni di esercizio  

IL Condorfos KM 62 va utilizzato insoluzione acquosa,ad immersione, come di seguito indicato. 

Tempo di trattamento(minuti)  :  da  7   a 20  

Temperatura di esercizo(°C)  :  da 93 a 98   

Parametri di controllo del bagnodi fosfatazione 

Acidità totale ml   :  da 60 a 75  

Rapporto acidità totale/Acidità libera :  da 5,5 a 7,5 

Concentrazione di Ferro  in bagno  :  da 0,5 a 5,0 g/l 
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Mantenimento costante dei parametri di controllo del bagno di fosfatazione mediante alimentazione 

con Condorfos KM 62. 

IL bagno di fosfatazione viene mantenuto in esercizio costante mediante aggiunte continue di Condorfos 

KM 62. 

IL parametro di riferimento per il calcolo dell’alimentazione è l’acidità totale. 

Per ogni punto di acidità totale consumato rispetto al valore fissato  aggiungere per ogni 1000 l di bagno 

kg. 2,7 di Condorfos KM 62. 

Mantenimento punteggio acidità libera 

Il valore dell’acidità libera deve rimanere costante durante l’operatività del bagno. Se si riscontra un 

aumento verificare la che la temperatura di esercizio non superi i 100°C o che il bagno venga portato 

all’ebollizione. Evitare di mantenere in temperatura il bagno per lunghi periodi di tempo senza trattare 

materiale.  

In caso si riscostrasse una diminuizione dell’acidità libera verificare che la temperatura di esercizio non 

risulti più bassa di quella indicata nella scheda tecnica, che il bagno venga sovraccaricato di materiale o 

che vi sia eccessiva presenza di melme in soluzione. 

Piano di intervento per abbassare l’acidità libera: nel caso necessitasse abbassare l’acidità libera, per 

ogni 1 punto di acidità da neutralizzare, aggiungere 600 g di Additivo Mix 57 per ogni 1000 litri di bagno.  

L’Additivo Mix 57 deve essere diluito con acqua preparando una sospensione acquosa contenete circa il 

10% di prodotto. 

Aggiungere la sospensione acquosa al bagno durante una pausa della produzione   in modo che la reazione 

di neutralizzazione possa svilupparsi in una situaione di inattività del bagno di fosfatazione.  

Tenore massimo del ferro in soluzione e gestione del parametro  

Il contenuto di ferro non deve superare i 5 g/l.  Per mantenere costante il tenore di ferro è possibile 

abbatterlo mediante ossidazione con aria compressa o attraverso un agitatore a stelo  con ventilazione. 

Anche attraverso un’operazione di defangazione è possibile si ottenere una riduzione del tenore di ferro in 

soluzione. 

Defangazione del bagno  

La rimozione dei fanghi può essere effettuata inviando la soluzione limpida ad un serbatoio di 

decantazione e rimuovendo il fango presente sel fondo della vasca mediante asportazione. Una volta 

eseguita l’operazione di defangazione rimandare in vasca la soluzione limpida, portare a livello con acqua 

e far circolare il bagno per almeno 5 minuti. Controllare i parametri chimici del bagno attraverso 

determinazione dei punteggi e riportarli con opportune alimentazioni ai valori ottimali.  
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Preparazione della superficie  al trattamento di conversione  

Sequenza operativa: 

• Sgrassaggio con detergenti alcalini in caso di presenza di oli o grassi 

• Lavaggio con acqua di rete 

• Decapaggio o sabbiatura per la rimozione degli ossidi 

• Lavaggio con acqua di rete 

• Lavaggio con soluzione attivante quando richiesto dalla specifica del ciclo di  conversione 

• Fosfatazione con Condorfos KM 62 

• Lavaggio con acqua di rete 

• Neutralizzazione (opzionale) 

• Lubrificazione  

• Asciugatura 

Specifiche di composizione dei materiali a contatto con il bagno di Condorfos KM 62  

Il materiale a contatto con il Condorfos KM 62 deve essere antiacido; preferibilmente tipo AISI 

316L. 

Avvertenze particolari / Sicurezza  

Per il trasporto, la conservazione, la manipolazione seguire le regolamentazioni vigenti. 

Per ulteriori informazioni sul prodotto si rimanda alla scheda dei dati di Sicurezza.  

Trattamento dei reflui 

Per lo scarico dei reflui seguire le indicazioni e le regolamentazioni vigenti.  


