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Condorlube EM 10 
Olio protettivo emulsionabile 
 

 

Dati Chimico Fisici 

Stato fisico   : Liquido bruno 

pH    : 8-9 
 

Impiego tipico 

Il Condorlube EM 10 è un protettivo  emulsionabile a base di oli minerali agenti emulsificatori ed 

inibitori di corrosione. 

Viene impiegato per la protezione di materiali fosfatati, bruniti o disossidati. Forma un rivestimento 

non aderente e non resinoso che conferisce protezione anticorrosiva per periodi medi di stoccaggio.   
 

Caratteristiche 

Le  emulsioni del Condorlube EM 10 si presentano lattescenti e la loro stabilità è correlata alla 

temperatura di esercizio ed alla durezza dell’acqua impiegata per la preparazione del bagno e per i 

successsivi rabbocchi.  

 

Preparazione dell’emulsione 

Riempire la vasca prima con acqua e successivamente, sotto agitazione, aggiungere la quantità di 

Condorlube EM 10 necessaria al raggiungimento della concentrazione prefissata. 

Non procedere mai con modalità inversa   

 

Condizioni di impiego 

Concentrazione d'utilizzo : 8,0  - 15,0% 

Tempo di trattamento  : da 1 a 3 minuti 

Temperatura di lavoro  : 25 - 75°C 

pH del bagno   : > 8 

Impianti     : rotobarile, immersione 

 

Controllo  del bagno 

Il bagno di Condorlube EM 10   viene controllato  mediante determinazione del pH e contenuto di 

lubrificante in emulsione attraverso  lettura del numero di Babcok. 
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Alimentazione del bagno 

La concentrazione del bagno deve essere mantenuta costante attraverso aggiunte di Condorlube EM 

10 determinate mediante   lettura del numero di Babcok. Per ogni 0,5 ml di numero di Babcok 

consumati aggiungere per un bagno di 1000 litri di emulsione 20 litri di Condorlube EM 10 

lentamente e sotto agitazione. 

 Se il pH dell’emulsione risulta inferiore ad 8,0 riportarlo in un intervallo compreso tra 8,0 e 8,5 

mediante aggiunte controllate di trietanolammina diluita in acqua. Dopo ogni aggiunta di TEA 

verificare il valore del pH.   

 

 

Specifiche di composizione dei materiali a contatto con la soluzione del Condorlube EM 10   

Il materiale a contatto con il Condorlube EM 10  può essere costruito in acciaio al carbonio di 

adeguato spessore ma è sempre preferibile ricorrere all’uso di acciaio del tipo AISI 304  

 

 


