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Condorlube TF 05 
Lubrificante polimerico per trafilatura 
 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico    : Liquido viscoso biege 

pH    : 11 +/- 0,5 

Composizione chimica   : Lubrificante sintetico e polimeri acrilici 
 

Impiego tipico 

Il prodotto CONDORLUBE TF 05 trova principale applicazione come carrier lubrificante in tubi e 

barre nei processi di trafila in sostituzione dei processi tradizionali di conversione (fosfatazione, 

ossalatazione o Sali non reattivi) o di salatura. 

La formula bilanciata dei componenti consente inoltre di potere utilizzare il rivestimento formatosi 

con l’impiego di CONDORLUBE TF 05 sensa ulteriore deposizione di saponi e, spesso, senza l’impiego 

di olii. 

 
Condizioni di impiego 

Per barre e tubi di diametro maggiore di 50 mm, il prodotto deve essere usato previa diluizione con 

10-20% di acqua demineralizzata mentre per tubi con diametro inferiore ai 50 mm la diluizione può 

essere maggiore, fino ad una concentrazione del 50% al fine di ridurne la viscosità. 

Il trattamento può avvenire a temperatura ambiente e fino a 40°C con una breve immersione. 

È consigliabile utilizzare sistemi di riscaldamento che non creino temperature localizzate superiori ai 

120-130° evitando così di distruggere il polimero contenuto. 

La soluzione deve essere circolata o agitata lentamente prima dell’utilizzo per avere una 

composizione omogenea nell’intera vasca. 

È consigliabile non usare aria per evitare formazione di schiuma che potrebbe influenzare la qualità 

del deposito e separare le barre quadrate per assicurare la penetrazione del fluido tra i punti di 

contatto. 

I tubi e le barre trattate devono essere drenate in posizione inclinata ed è consigliabile cambiare 

l’inclinazione una volta durante il drenaggio. 

Dopo il drenaggio i tubi/barre devono essere asciugati in forno per 30 minuti alla temperature di 

100°C o per 60 minuti alla temperatura di 70°C. 

Per aiutare l’asciugatura del deposito è consigliabile mantenere i tubi/barre nel forno in posizione 

inclinata.     La temperatura nel forno non deve eccedere i 120°C.  

Prima di procedere con la trafila è strettamente consigliato verificare che il deposito sia 

completamente asciutto. 

Il deposito, dopo trafila, può essere rimosso con uno sgrassante alcalino standard a caldo della serie 

Condorine. 


