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Condorlube CU 50  
Processo per la deposizione chimica di rame metallico su filo 

 

 

Descrizione  

Condorlube CU 500 è un prodotto utilizzato per la deposizione di rame su filo in acciaio 

prima delle operazioni di trafila.  Il bagno di ramatura ottenuto con l’impiego del prodotto 

permette la deposizione del rame con un grano molto fine, il quale offre buone proprietà 

lubrificanti durante le operazioni di trafila. 

 

Il bagno ha un’elevata velocità di deposizione; infatti il trattamento di ramatura può durare 

da 1 a 5 secondi. 

 

Condorlube CU 50 contiene un opportuno inibitore di sistema che rende il bagno di 

ramatura più duraturo, permettendo una più alta tolleranza nei confronti degli alti tenori di 

ferro senza perdere le proprietà lubrificanti del sistema. Il bagno non contiene cloruri. 

 

Condorlube CU 50 permetterà il conseguimento dei seguenti vantaggi:  

• Deposito uniforme a grana fine 

• Maggiore aderenza del  deposito di rame 

• Minori rischi di scagliatura o sfogliamento del rivestimento durante la trafila 

 

 

Formazione del bagno 

Condorlube cu 50   20 – 50 g/l 

Acido Solforico Conc. 96%  50 ml/l (92 g/l) 

 

1. Riempire la vasca con la quantità di acqua necessaria 

2. Aggiungere 50 ml/l di acido solforico concentrato sotto agitazione 

3. Aggiungere la quantità idonea di Condorlube Cu 50 

4. Agitare fino a quando tutto il sale non sia perfettamente disciolto 
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Attrezzature 

Vasche  PVC, Polipropilene o polietilene 

Scambiatori  Ad immersione di porcellana controllati mediante termostato 

Filtrazione  Non necessaria 

Agitazione La velocità di deposizione dipende dall’agitazione, più è vigorosa più velocemente  

avviene la deposizione. 

 

 

Parametri operativi     Intervallo   Ottimale 

 Condorlube Cu 50   20 – 50 g/l   30 g/l  

 Rame     5 – 12 g/l   7,5 g/l 

Acido Solforico Conc. 96%  30 – 100 ml/l   50 ml/l  

     55 -184 g/l   92 g/l 

Temperatura    20 – 65°C   40°C 

Tempo     Vedi sotto 

 

 

Mantenimento 

Contenuto di Rame  

Il bagno verrà controllato misurando il contenuto di rame disciolto. Per ogni g/l di rame 

mancante, verranno aggiunti 4 g/l di Condorlube CU 50. 

Acido Solforico  

Quando l’analisi mostra che il contenuto di acido solforico è sceso al di sotto del valore l

 imite, deve essere aggiunto dell’acido solforico. 

 

Per ogni Kg di rame precipitato sul filo 0,88 Kg di ferro vanno in soluzione. Quando la 

concentrazione di ferro ha raggiunto 60 – 80 g/l l’intera soluzione dovrà essere sostituita. 

 

 

Velocità di deposizione 

Condorlube CU 50 permette l’ottenimento di un deposito di 0,2 -0,6 µm durante 1 – 60 sec, 

in funzione della concentrazione, dell’agitazione e della temperatura. 
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Commenti 

L’impiego del Condorlube CU 50 è consigliato negli impianti che producono filo in continuo 

per il tempo ridotto (1 - 5 sec) necessario per la deposizione di un film di rame lubrificante sul 

filo. 

Il filo dovrà essere esente da residui di lubrificante prima di subire il processo di ramatura 

chimica. 

 

 

Smaltimento 

I bagni di Condorlube CU 50 contengono rame e sono fortemente acidi e devono essere 

trattati mediante neutralizzazione e precipitazione dei metalli contenuti prima dello scarico 

in rete fognaria o in acque superficiali assicurandosi il rispetto dei limiti vigenti ed imposti 

dalle auorità locali.   

 

 


