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Condorlube 285 SAL 
Sale precoating per deformazione a freddo di vergelle in acciaio 
inossidabile 
 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico   : Polvere bianca 

pH all'1%    : 9,0 +/- 0,5 

Composizione chimica  : Contiene sali inorganici, stabilizzanti e viscosizzanti.  

 

Impiego  

Il Condorlube 285 SAL può essere utilizzato dopo decapaggio acido e risciacquo o 

descagliatura meccanica della vergella impiegata nei processi di deformazione a freddo 

quali la trafilatura del filo per molla meccanica o la ricalcatura del filo per viteria e bulloneria  

 

Caratteristiche 

Il Condorlube 285 SAL è un prodotto in polvere da disciogliere in acqua alla temperatura di 

circa 80°C mediante l’impiego di  agitatore meccanico.  

 

Preparazione del bagno 

Riempire la vasca a due terzi del suo volume con acqua riscaldata alla temperatura di 

almeno 80°C. Aggiungere la quantità fissata di Condorlube 285 SAL e sciogliere il prodotto 

mediante movimentazione del bagno con  agitazione meccanica. Portare a volume il 

bagno con acqua e scaldare alla temperatura di esercizio. 

Per brevi periodi di inattività del bagno si consiglia di mantenere la temperatura ad almeno 

50°C. 

Con il ripristino della corretta temperatura d’esercizio si consiglia di mantenere il bagno 

sotto forte acidazione. 

 

Condizioni di impiego 

Concentrazione d'utilizzo : 180   - 200 g/l (in funzione del tipo di applicazione) 

Temperatura di lavoro  : 85 - 95°C (preferibilmente 95°C) 

Applicazione    : tramite immersione della matassa  in vasca  

: tramite passaggio  in continuo del filo in vasca  
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Asciugatura   : il rivestimento può essere essicato in forno con aria calda  

       avendo cura di non superare la temperatura di 140°C sulla  

       superficie della vergella. 

 

Mantenimento del bagno in esercizio 

Il bagno Condorlube 285 SAL viene controllato  mediante determinazione della densità o 

tramite titolazione.  

 

Nota: E’ necessario effettuare la pulizia dei fili dai residui del processo di salatura prima di 

qualsiasi trattamento termico. 

 
 

Specifiche di composizione dei materiali a contatto con la soluzione 

Il materiale a contatto con il Condorlube 285 SAL deve essere  preferibilmente del tipo AISI 

316. 

 

 


