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EL 105 PG
Soluzione di stagno stabilizzata per
l’elettrocolore dell’alluminio

Dati Chimico Fisici

Stato Fisico   : Liquido leggermente ambrato

Composizione chimica   : Stagno solfato stabilizzato

Impiego tipico

Il EL 105 PG è un prodotto che consente una migliore colorazione elettrolitica dell’alluminio, dopo che

questo è stato ossidato anodicamente.

I colori ottenibili con EL 105 PG variano dal color champagne al nero.

Le caratteristiche principali del prodotto EL 105 PG sono:

. stabilità;

. buona penetrazione del formulato che consente una uniformità nella colorazione dei pezzi.

Condizioni di impiego

Operare con le seguenti concentrazioni:

- Acido solforico conc. 15-18 gr/lt

- EL 105 PG  conc. 70-100 gr/lt (equivalente a 14-20 gr/lt di Stagno solfato)

Temperatura di esercizio: 15-25°C

Preparazione del bagno nuovo

E’ molto importante la preparazione della vasca di elettrocolore quando di ha la necessità di rifarla, in

questo caso è necessario aggiungere alla vasca la quantità necessaria di prodotto, rapportata al

volume della vasca, procedere all’analisi per determinare il quantitativo necessario di acido solforico da

aggiungere, portare poi a volume la vasca.

Controllo del bagno

I parametri da controllare per il controllo del bagno sono:

- contenuto acido solforico;

- contenuto Stagno solfato e EL 105 PG
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Determinazione contenuto di Stagno Solfato  e EL 105 PG

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 5-6 gocce di salda d’amido come indicatore;

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

Per sapere il contenuto di Stagno solfato applicare la seguente formulazione:

ml di Iodio 0,1N x 1,07  = gr/lt di Stagno solfato

gr/lt di Stagno solfato x 5 = gr/lt di EL 105 PG

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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