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Cromcoat CR 617 
Pretrattamento no-rinse a base Cr(VI) per coil coating 
 

Caratteristiche Chimico-fisiche 

Stato fisico   :  liquid bruno 

pH  1% a 20°C   :  3.0 ± 0,5 

Cromo totale   :  8,3% 

Densità a 20°C    :  1,220 ± 0,02 

 

Impiego tipico  

CROMCOAT CR 617 è un prodotto sviluppato per processi no-rinse per il pretrattamento di coil in acciaio, 

acciaio zincato ed alluminio.  

Il prodotto garantisce un miglioramento dell’adesione di ogni tipo di vernice e l’aumento della resistenza 

alla corrosione. 

Il CROMCOAT CR 617  può essere utilizzato mediante applicazione spray and squeegee o con Chem 

Coater e non richiede risciaquo. 

 

Condizioni di utilizzo – chemical coater 

Concentrazione   : 5 - 15% in acqua demineralizzata (conducibilità <30 µS) 

Temperatura di lavoro  : temperatura ambiente 

PMT di asciugatura  : non superiore ad 80-100°C 
 

Condizioni di utilizzo – spray and squeegee 

Concentrazione   : 3 - 10% in acqua demineralizzata (conducibilità <30 µS) 

Temperatura di lavoro  : temperatura ambiente 

PMT di asciugatura  : non superiore ad 80-100°C 

 

Le migliori condizioni di utilizzo vengono concordate con il servizio tecnico Condoroil al momento del 

primo utilizzo.  

 

 

 

Controllo del bagno 

 
La concentrazione di CROMCOAT CR 617 è determinate mediante titolazione o analisi conduttimetrica 

 

Deposito 
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Il deposito secco di prodotto può essere determianta utilizzando un portaspec oppure mediante ICP o 

AA (previa dissoluzione della superficie metallica. Il deposito ottimale è nel range 20-30 mg Cr/m2  a 

seconda del tipo di trattamento richiesto. 

  

Trattamento dei reflui 

Le acque contenenti anche solo trace di Cromcoat CR617 devono essere trattate in accord con la 

legislazione locale vigente.  

 


