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Additivo EL 104 PG
Additivo per bagni di elettrocolore

Dati Chimico Fisici

Stato Fisico   : Liquido marrone chiaro

Composizione chimica   : Sali organici ed inorganici

Impiego tipico

L'Additivo EL 104 PG è un prodotto che aggiunto alla vasca di elettrocolore ha la funzione di stabilizzare

lo stagno in soluzione e quindi evitarne la precipitazione, inoltre favorisce le colorazione dei manufatti

migliorando la penetrazione di questo.

Condizioni di impiego

Operare con le seguenti concentrazioni:

- Acido solforico  conc. 20 gr/lt

- Stagno solfato  conc. 16 gr/lt

- Additivo EL 104 PG conc. 36 gr/lt

Preparazione del bagno nuovo

Il bagno nuovo deve essere preparato secondo le seguenti indicazioni:

. riempire circa il 60% della vasca con acqua, possibilmente demineralizzata;

. aggiungere circa 1/3 della quantità totale di Acido solforico;

. aggiungere circa 2/3 della quantità totale di Additivo EL 104 PG;

. sciogliere lo stagno solfato in maniera molto meticolosa servendosi di un agitatore meccanico nel

seguente modo: 200 ml di acido solforico, 250 ml di Additivo EL 104 PG e 1 Kg di stagno solfato, tutta

questa soluzione viene preparata per ogni 12 litri di acqua, la soluzione risulterà lattiginosa, ma senza

precipitato, lasciare riposare per alcuni minuti e quindi trtravasare nella vasca dell’elettrocolore ed

agitare la vasca manualmente.

Ripetere più volte questa operazione sino a quando si sarà completata l’aggiunta si stagno solfato,

quindi aggiungere l’acido solforico mancante ed anche l’Additivo EL 104 PG, quindi portare a volume.
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Controllo dell’Additivo EL 104 PG

I parametri da controllare per il controllo del bagno sono:

- contenuto acido solforico;

- contenuto stagno solfato;

- contenuto dell’Additivo EL 104 PG.

Determinazione contenuto di Additivo EL 104 PG

Il contenuto di Additivo EL 104 PG si calcola nel seguente modo (prima dev’essere determinato lo

stagno solfato):

. in una beuta mettere 100 ml di acqua distillata ed aggiungere 10 ml di acido cloridrico concentrato;

. aggiungere 2 spatole di KBr (circa 4 gr);

. aggiungere 10 ml della soluzione da analizzare;

. mediante una buretta aggiungere 40 ml di soluzione di potassio bromato 0,1N;

. mettere immediatamente al buio la beuta e lasciarla riposare per 10 minuti;

. aggiungere una spatola di potassio ioduro (circa 2 gr) e 1-2 ml di salda d’amido come indicatore;

. titolare con sodio tiosolfato fino al cambiamento di colore, da marrone chiaro ad incolore, indicando

“C” i ml di tiosolfato utilizzati.

Per sapere il contenuto di Additivo EL 104 PG applicare la seguente formulazione:

( 40 – “A” – “C” ) x 2,65 = gr/lt di Additivo EL 104 PG

Dove “A” sono i ml di titolante usati per determinare lo stagno solfato.

Determinazione contenuto di Stagno Solfato

Il contenuto di Stagno solfato si calcola nel seguente modo:

. in una beuta mettere 100 ml di acqua distillata;

. aggiungere 10 ml di acido cloridrico concentrato;

. aggiungere 10 ml di soluzione da analizzare;

. aggiungere alcuni pezzetti di marmo;

. aggiungere 1 ml di salda d’amido come indicatore;

. titolare rapidamente con iodio 0,1N sino al viraggio bianco latte a blu scuro

. indicando con “A” i ml di titolante utilizzati.
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Per sapere il contenuto di Stagno solfato applicare la seguente formulazione:

“A” x 1,0737  = gr/lt di Stagno solfato

Determinazione contenuto di Acido solforico

Il contenuto di Acido solforico si calcola nel seguente modo:

. in una beuta mettere 50 ml di acqua distillata;

. aggiungere 50 ml della soluzione da analizzare;

. titolare con Idrossido di sodio 1N sino al valore di pH di 2,1 utilizzando un pHmetro.

Per sapere il contenuto di Acido solforico applicare la seguente formulazione:

ml di Idrossido di sodio 1 N x 0,98 = gr/lt di Acido solforico

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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