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Condorine 156  
Sgrassante liquido ad elevata alcalinità  
 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico   : Liquido di natura alcalina 

pH all'1%    : 13 

Composizione chimica  : Miscela di sali alcalini e complessanti. 
  

Impiego tipico 

Condorine 156 è un prodotto indicato per la rimozione di olii, grassi, saponi, ossidi di ferro e 

alcuni suoi sali quali ossalati e fosfati. Può essere inoltre usato su materiali quali rame e sue 

leghe per ottenere superfici perfettamente pulite da sottoporre a trattamenti termici o 

galvanici. Il prodotto non è indicato per alluminio, zinco, cadmio e leghe leggere in genere. 

Lo stato liquido ne facilita la maneggiabilità. 
 

Caratteristiche 

 Condorine 156 non ossida il metallo, non contiene e non richiede nè EDTA nè cianuri. 

Il prodotto non attacca il metallo base ma solubilizza solo gli ossidi ed i sali di ferro; pertanto le 

vasche e le attrezzature possono essere in ferro comune. L'ambiente alcalino, inibendo la 

corrosione del metallo, impedisce lo svolgimento di idrogeno sul pezzo, effetto sgradito in 

quanto causa l'infragilimento del ferro. Gli olii rimossi possono venire eliminati per 

tracimazione dal bagno, prolungandone cosi' la vita.  
 

Condizioni di impiego 

Concentrazione d'utilizzo  :  4 - 10 % 

Temperatura di lavoro  :  70 - 90 °C 

Impianti    :  immersione, spruzzo, elettrolitici. 

Materiali : vasche ed attrezzature possono essere in acciaio carbonio 

 
Trattamento del bagno 

La soluzione sgrassante può essere rigenerata in continuo per mezzo delle nostre unità di 

ultrafiltrazione MINERVA o MC 400 o depurata con impianti chimico fisici, nostra serie 

CONDORDEPUR 800. 
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Mantenimento del bagno 

Il bagno di Condorine 156 viene controllato manualmente mediante determinazione del 

punteggio e dell’alcalinità oppure mediante nostra catena di controllo e dosaggio on line 

serie CONDORCLEAN IC. 


