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Cromcoat CR 646 
Passivante Cromo III ad ALTA RESA per HDG 
 

 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico   : Liquido verde 

pH @ 1%    : 2.8 +/- 0.5 

Composizione chimica  : Sali di cromo trivalente, additivi anticorrosivi, acidi 

organici e bagnanti 

 

 

Impiego tipico 

CROMCOAT CR 646 è un prodotto specificatamente formulato per dare un’ ALTA RESA, 

nella passivazione di superfici zincate a caldo (HDG). 

CROMCOAT CR 646 assicura una forte riduzione del consumo di prodotto concentrato 

rispetto ai passivanti al cromo trivalente normalmente in uso. Questo agevola il cliente 

nell’avere una minore movimentazione delle cisterne in linea e di conseguenza riduce gli 

spazi adibiti allo stoccaggio. 

Normalmente è utilizzato con applicatore a rulli chemical coater oppure spray e squeege. 

Dopo passivazione con CROMCOAT CR 646 il nastro zincato deve essere asciugato in 

moda tale che la superficie raggiunga un PMT maggiore di 50°C. 

 

 

Caratteristiche 

CROMCOAT CR 646 è un passivante totalmente esente cromo esavalente e fluoruri. 

Garantisce una resistenza alla corrosione che supera le normali richieste del mercato 

assicurando un’ottima bagnabilità ed uniformità del supporto. 

Il deposito di cromo trivalente da applicare varia tra 15 e 40 mg/m², a seconda del 

supporto trattato,  della resistenza alla corrosione richiesta. 

 

Il prodotto inoltre è compatibile con la maggior parte dei fluidi utilizzati nella fase di 

skinpassatura. 
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Condizioni di impiego 

Concentrazione di utilizzo  : 5 ÷ 20 % in funzione del sistema di applicazione e del 

deposito di cromo desiderato 

 

Temperatura di lavoro  : da ambiente a 40° C max  

 

Deposito consigliato di Cr  : 20 ÷ 40 mg/m2 

 

Qualità dell’acqua  : conducibilità inferiore a 30 mS/cm, cloruri e solfati 

inferiore a 20 ppm 

 

 

Controllo del deposito di cromo  

La determinazione quantitativa del deposito di cromo applicato può essere esuguita per 

mezzo di fluorescenza a Raggi-X oppure con Plasma ICP-OES.  

 

 

Mantenimento della soluzione 

Per mantenere la soluzione al corretto titolo di lavoro è sufficiente seguire la metodica di 

controllo fornita con il prodotto. Ove fosse richiesto un controllo automatico proponiamo la 

nostra unità di misura e dosaggio mod. CONDORCLEAN IC. 

 

 

Materiale per vasche e attrezzature 

Acciaio inossidabile austenitico AISI 316 L, , PVC, PP, PVDF. 

  

 

Condizioni di stoccaggio 

Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura compresa tra 5 e 35°C in imballo 

chiuso. 
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