
Codice: LAB.PFQ.VR133.ST Emesso il 10/05 Rev.: 0 Pagina: 1 di 3

CONDOROIL CHEMICAL S.r.l. Via Galliani, 62 21020  Casale Litta Va Italy Tel. +39 0332945212 Fax +39 0332 945303 e-mail: laboratorio@condoroil.it

Additivo AN 101 PG
Additivo per bagni di satinatura

Dati Chimico Fisici

Stato Fisico   : Liquido giallo

pH all'1%    : 10

   Composizione chimica  : Miscela di sali organici ed inorganici

Impiego tipico

L'Additivo AN 101 PG è un prodotto liquido da aggiungere alle soluzioni di soda caustica per la

satinatura dell’alluminio. Questo additivo permette di mantenere in soluzione concentrazioni elevate di

alluminio evitando la precipitazione di fanghi.

Condizioni di impiego

Nel bagno di satinatura la concentrazione di soda caustica libera in soluzione deve essere compresa tra

5 e 10% mentre la temperatura fra 60 e 70°C.

Addizionare quindi l’Additivo AN 101 PG in concentrazioni differenti in base al grado di finitura

desiderato:

- per finiture normali aggiungere 7-10% sul secco di soda caustica;

- per finiture molto fini, e conc. di alluminato sino a 400 g/l, aggiungere 15-20% sul secco di soda

caustica;

- per finiture ultrafini, e conc. di alluminato sino a 600 g/l, aggiungere 20-30% sul secco di soda

caustica.

Aggiungere l’additivo AN 101 PG ogni volta che si aggiunge la soda caustica nel bagno.

Preparazione del bagno nuovo

Per preparare un nuovo bagno è necessario sciogliere la soda caustica, circa 100 g/l, ed aggiungere

almeno 20 g/l di Additivo AN 101 PG, quindi aggiungere dei pezzi di alluminio per “invecchiare” il bagno.

Le successive aggiunte di additivo vengono fatte come indicato in precedenza.
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Controllo del bagno

I parametri da controllare per il controllo del bagno sono:

- contenuto soda caustica libera;

- contenuto alluminio in soluzione;

- contenuto di additivo AN 101 PG.

Determinazione contenuto di soda caustica libera ed alluminio in soluzione

Prelevare 5 ml di bagno e versarne il contenuto in una beuta, aggiungendo 100 ml di acqua distillata e

qualche goccia di indicatore Fenolftaleina, la soluzione si colorerà di viola.

Titolare con Acido cloridrico 1N fino al cambiamento di colore della soluzione da viola a incolore.

Indicare con “A” i ml di acico cloridrico 1N impiegati nella titolazione.

Aggiungere, alla stessa soluzione titolata,  2-3 g di sodio fluoruro ed agitare la soluzione fino a completa

dissoluzione della polvere, la soluzione si colorerà di viola.

Dopo aver azzerato la beuta, titolare con Acido cloridrico 1N fino al cambiamento di colore della

soluzione da viola a incolare. Verificare, con una nuova aggiunta di sodio fluoruro, che la soluzione non

si colori nuovamente altrimenti proseguire nella titolazione senza azzerare la buretta.

Indicare con “B” i ml di acido cloridrico 1N impiegati nella seconda titolazione.

Calcoli:

“B” x 1,8 = g/l di alluminio in soluzione

(“A” – “B”/3) x 8 = g/l di soda caustica libera

Determinazione contenuto di additivo AN 101 PG

Prelevare 10 ml di bagno e versarne il contenuto in una beuta, dove in precedenza vi erano stati messi

100 ml di acqua distillata e 20 ml di acido cloridrico concentrato.

Agitare energicamente la soluzione fino a completa dissoluzione del precipitato eventualmente

formatosi.

Aggiungere qualche goccia di salda d’amido come indicatore e titolate con iodio 0,01 N fino a

persistente colorazione blu.

Calcoli:

ml di iodio 0,01N x 3,31 = g/l di additivo AN 101 PG
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Nel caso in cui la soluzione sia molto densa è necessario filtrarla sotto vuoto. Prelevare 250 ml di

soluzione filtrata e diluirla a 500 ml con acqua distillata.

Prelevare 25 ml delle soluzione ottenuta e versarne il contenuto in una beuta, dove in precedenza vi

erano stati messi 100 ml di acqua distillata e 40 ml di acido cloridrico concentrato.

Agitare energicamente la soluzione fino a completa dissoluzione del precipitato eventualmente

formatosi.

Aggiungere qualche goccia di salda d’amido come indicatore e titolate con iodio 0,01 N fino a

persistente colorazione blu.

Calcoli:

ml di iodio 0,01N x 2,65 = g/l di additivo AN 101 PG

Sicurezza ed ecologia

Per una corretta manipolazione del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza prima

dell’uso.

Gli utilizzatori dovranno essere equipaggiati in maniera opportuna.

Il prodotto concentrato, il bagno di lavoro e le acque di risciacquo dovranno essere trattati prima di

essere scaricati.

Il prodotto teme il gelo.
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