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CROMCOAT CR 647 
Passivante a base cromo trivalente per acciaio zincato 
 

Proprietà chimico-fisiche 

Stato fisico    : Liquido verde 

pH all’ 1%   : 2 ±  0,5 

Composizione Chimica    : Sali di cromo trivalente, inibitori di corrosion  

Esente da    : cromo esavalente e fluoruri 
 

Applicazione 

Cromocoat CR 647 è un passivate per acciaio zincato. Il prodotto garantisce una resistenza 

alla corrosion superiore rispetto alle richieste di mercato. Cromcoat CR 647 può essere 

applicato spray and squeegee o mediante chemical coater.  

 

Caratteristiche  

 

La principale caratteristica del Cromcoat CR647 è la totale assenza di cromo esavalente e 

fluoruri.  

Cromcoat CR 647 garantisce un’alta protezione dalla corrosione. Il prodotto deve essere 

applicato con un deposito di cromo trivalente da 20 a 40 mg/m2, a seconda della superficie 

da trattare e dalla resistenza richiesta.  

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fluidi utilizzati nello step di skinpassatura.  

 

Condizioni di utilizzo 
 

Concentrazione                  : 20 ÷ 70% 

Temperatura di lavoro      : da ambiente a massimo 40 °C  

PMT     : >60°C 

Deposito di cromo consigliato   : 20 ÷ 40 mg/m2 

Metodo di applicazione    : rulli applicator, chemical coater  

Materiali per apparecchiatura e serbatoi: acciaio inox austenitico, AISI 316L, PVC, PP, PVDF 

Qualità dell’acqua : Conducibilità <  30 µS,  

Cloruri e solfati <    20 ppm 
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Mantenimento del bagno 
 

Per mantenere il bagno di lavoro alla corretta concentrazione di lavoro è necessario 

effettuare delle analisi periodiche seguendo la metodica di analisi del prodotto.  

Se è richiesto un controllo automatico, suggeriamo l’utilizzo del nostro sistema di 

misurazione e dosaggio Condorclean IC. 

 

Resistenza alla corrosione (Cr = 30 mg/m2) 
 
Nebbia salina neutra  (ASTM B117) > 96 h con meno del 5% di ruggine bianca 

Umidostato > 500h con meno del 5% di ruggine bianca  

 

La shelf life del Cromcoat Cr647 è di 1 anno se stoccato nelle corrette condizioni. 
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