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CUPROCOND 67 L 

Prodotto di ramatura per trafila di fili in acciaio 
 

Impiego tipico 

Cuprocond 67 è un prodotto liquido che permette di depositare su fili in acciaio un 

rivestimento di rame metallico molto aderente ed uniforme.  

 

Condizioni di utilizzo 

Cuprocond 67 viene utilizzato a immersione previa pulizia dei fili da residui di lavorazione  

mediante sgrassaggio, decapaggio e risciacquo.  

Valori di lavoro consigliati sono: 

Concentrazione del bagno   : 17-24 % 

Temperatura di lavoro   : 25 -65 °C 

Tempo di trattamento   : 5 secondi – 15 minuti 

 

Le variabili di processo vengono definite in base a svariati fattori, quali tipo di materiale  

da trattare, ciclo adottato e gravosità delle successive fasi di trafila.  

Le ottimali condizioni di lavoro devono essere definite con il Servizio Tecnico Condoroil.  

 
Procedura di utilizzo 

Per la preparazione del bagno di lavoro riempire la vasca per circa due terzi con acqua  

fredda ed aggiungere, per ogni 1000 l di bagno, tra i 50 ed i 83 kg (pari a 27-45 litri) di  

Acido Solforico 50% e tra 170 e 240 kg di Cuprocond 67 (pari a 145-200 litri). 

La quantità esatta di acido solforico da utilizzare dipende dalle caratteristiche dell’

 impianto e dal materiale da trattare.  

Portare a volume la vasca con acqua, omogenizzare il bagno e portare a temperatura. 

Al fine di ottimizzare l’aderenza del deposito di rame a bagno nuovo, è consigliato  

invecchiarlo mediante aggiunta di circa 10 g/l di ferro.  

Dopo trattamento con Cuprocond 67 il materiale deve essere lavato accuratamente con  

acqua fredda.  L’acqua di risciacquo deve essere ricambiata in continuo.  

Successivamente il materiale può essere lubrificato ed essiccato.  
 

Stoccaggio  

Il Cuprocond 67 L deve essere stoccato in luogo ventilato tra i 4 ed 35 °C. 
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