
L’OPINIONE DELL’UTILIZZATORE

Una decisa e corretta azione
sgrassante e di conversione
nei trattamenti preverniciatura
di ferro, alluminio e superfici
zincato

Adello Negrini
Anver Cleantech

Introduzione

La Vega di Prado Cura Carpi-

gnano (Pv), nata nel 1940 e atti-

va con questo nome dal 1987, è

un terzista di verniciatura (a li-

quido e a polveri) e di trattamen-

ti galvanici di manufatti ferrosi

e non ferrosi (fig. 1): tavoli per

laboratori di scuole tecniche,

pannelli per il settore dell’elet-

tronica, carpenteria, pannellatu-

ra e telai per l’industria tessile,

carpenteria leggera (per esem-

pio nastri trasportatori).

Il pretrattamento:
fase
interoperazionale
strategica

I committenti dell’azienda han-

no sempre maggiori esigenze di

qualità, e tali miglioramenti de-

vono procedere in modo costan-

te. Per questo Salvatore Castelli

(fig. 2), l’imprenditore dell’a-

zienda, è particolarmente atten-

to ai sistemi - impianti e prodotti

- capaci di assicurare risultati di

ottimo livello, in linea con le ri-
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1 - Alcuni pezzi pretrattati sulla
nuova linea di sgrassaggio e con-
versione superficiale installata da
Finep in Vega.
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chieste dei suoi clienti e con-

temporaneamente mirati alla

salvaguardia della salute dei

suoi collaboratori e degli abitan-

ti della zona. L’impianto di fo-

sfosgrassaggio, cui è affidata la

Lavaggio Industriale, 25, n. 111, 15
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I prodotti utilizzati
Pier Paolo Carioni

Dollmar - Caleppio di Settala (Mi)

Sgrassante alcalino defosfatante a
spruzzo per materiali ferrosi

Si tratta di un un energico prodotto sgrassante a

spruzzo (denominato Dollclean AS 420), per la

rimozione di oli, grassi, stearati e strati fosfatici

cristallini su materiale ferroso e acciai. E’ utiliz-

zabile nelle lavatrici a spruzzo dove è necessaria

una perfetta pulizia, per esempio prima del trat-

tamento termico. Esplica la sua azione detergen-

te in un intervallo di temperature comprese tra i

50 e gli 80 °C.

Le sue caratteristiche chimico-fisiche sono ri-

portate nella tabella I.

La concentrazione del bagno è determinata in

funzione dell’inquinante, del tipo di impianto e

del tempo di trattamento (tabella II).

La concentrazione può essere determinata tra-

mite un semplice kit di titolazione, fornito a ri-

chiesta. In alternativa è possibile procedere alla

seguente titolazione:

- prelevare 10 ml di soluzione

- aggiungere 5-6 gocce di indicatore fenolftalei-

na. La soluzione si colorerà di rossoviolaceo

- titolare con HCl 0,1N fino a viraggio da rosso-

violaceo a incolore.

La concentrazione % di prodotto è = ml HCl

0,1N consumati x 0,13.

E’ un prodotto fortemente alcalino; è pertanto

preferibile evitare qualsiasi possibilità di contat-

to con occhi, pelle e sostanze di natura scono-

sciuta. Per informazioni più dettagliate, si deve

sempre fare riferimento alla scheda di sicurezza

del prodotto secondo le leggi in vigore.

Fosfosgrassante a spruzzo per ferro,
alluminio e zincato a temperature
medio-alte

Si tratta di un prodotto fosfosgrassante (Doll-

phos SC 181) che viene utilizzato nei trattamenti

preverniciatura di ferro, aluminio e zincato

Tabella I - Caratteristiche del formulato di sgrassaggio (Dollclean AS 420).

Aspetto fisico liquido

Colore giallo paglierino

Odore caratteristico

Peso specifico a 20 °C 1,359 ± 0,02 g/ml

pH soluzione 1% in acqua 12,4 ± 0,2

Solubilità in acqua completa

Formazione di schiuma controllata alle temperature indicate

Biodegradabilità oltre il 90%
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fase di pretrattamento, strategi-

ca per la migliore riuscita delle

operazioni finali di verniciatura

o di rivestimento galvanico, na-

sce con questi obbiettivi. Le pre-

stazioni del tunnel, progettato e

16 Lavaggio Industriale, 25, n. 111,
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quando è necessaria una forte azione sgrassan-

te.Il prodotto alle temperature consigliate non fa

schiuma, rimuove facilmente oli di lavorazione,

di stampaggio, protettivi, convertendo il ferro in

fosfato di ferro amorfo, preparando la superficie

di alluminio e zincato a un migliore ancoraggio

delle vernici.

Le sue caratteristiche chimico-fisiche sono ri-

portate in tabella III.

Esplica la sua azione ottimale in un pH compre-

so tra 3.5 - 4.5 per alluminio e zincato, mentre

per il materiale ferroso è consigliabile un pH di

lavoro compreso tra il 4.5 e il 5.5.

Si impiega nell’intervallo di temperatura 40 - 65

°C, con tempo di contatto compreso tra 1 e 2 mi-

nuti e concentrazione del bagno tra 1 e 2%. I no-

stri laboratori di ricerca hanno messo a punto un

additivo (AD 101, si veda più oltre), efficace

formulato che prolunga considerevolmente la

durata dei bagni riportando, con una piccola ag-

giunta, il pH entro i parametri ottimali di eserci-

zio. Il prodotto deve essere risciacquato.

E’ necessario controllare e regolare il pH del ba-

gno entro l’intervallo suggerito. L’esperienza

acquisita negli anni dagli utilizzatori indica che

il pH iniziale nei bagni appena preparati è spes-

so fuori dai parametri di esercizio. Consigliamo

pertanto l’utilizzo del correttore di acidità (AD

102) che, già con basse concentrazioni, risolve

al meglio il problema.

Tabella II - Concentrazione tipiche del formulato di sgrassaggio.

Inquinante Temperatura (°C) Concentrazione (%)

Fosfatazione cristallina 70-80 7-10

Oli emulsionabili 40-60 3-5

Paste di lucidatura 50-70 5-10

Tabella III - Caratteristiche del formulato di fosfosgrassaggio (Dollphos SC 181).

Aspetto fisico liquido

Colore giallo paglierino

Odore caratteristico

Peso specifico a 20 °C 1,21 ± 0,02 g/ml

pH soluzione 1% in acqua 3,0 ± 0,03

Solubilità in acqua completa

Formazione di schiuma controllata alle temperature indicate

Effetto sui metalli Nessun intacco sui metalli alle normali

concentrazioni di impiego

Punto di infiammabilità nessuno

Biodegradabilità oltre il 90%
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installato dalla Finep (gruppo

Dollmar) sono ottenute con l’u-

tilizzo di prodotti di fosfosgras-

saggio della Dollmar: la loro ca-

ratterizzazione è pubblicata nel

riquadro in questa pagine. L’im-

Lavaggio Industriale, 25, n. 111, 17
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La soluzione può essere titolata utilizzando il

comodo kit di analisi (Dollkit) fornito dai nostri

laboratori.

Oppure:

- prelevare 10 cm3 di soluzione. Aggiungere 2-3

gocce di fenolftaleina. La soluzione rimane in-

colore. Titolare con NaOH 0.1 N fino a viraggio

da incolore a rosa. La concentrazione % di pro-

dotto è = ml NaOH 0.1 N consumati x 0,33.

E’ un prodotto di natura acida, pertanto sono da

evitare il contatto con occhi, pelle e prodotti di

natura sconosciuta. Si consiglia di maneggiare il

prodotto con indumenti protettivi e guanti di

gomma.

Per informazioni più dettagliate si deve sempre

fare riferimento alla scheda di sicurezza del pro-

dotto secondo le leggi in vigore.

Additivo sgrassante a spruzzo per
soluzioni acide o alcaline a medie e
alte temperature

E’ una miscela bilanciata di tensioattivi (AD

104) usata come additivo per incrementare il po-

tere sgrassante in diverse situazioni operative,

quali contaminazioni oleose e grasse su qualsia-

si superficie.

Possiede qualità detergenti molto elevate, pur

mantenendo la formazione di schiuma a livelli

trascurabili alle temperature consigliate.

La sua particolare formulazione conferisce ai

bagni un elevato potere disemulsionante, per-

mettendo una loro maggiore durata.

Le caratteristiche chimico-fisiche sono riportate

in tabella IV.

Il prodotto è adatto per diversi settori applicati-

vi:

- additivo sgrassante in bagni alcalini: concen-

trazioni pari a 0,1 - 0,7%.

- additivo sgrassante in bagni acidi (fosfosgras-

saggio e altri): concentrazioni pari a 0,3 - 0,5%.

E’ dosato in proporzione al prodotto principale a

cui viene additivato. La quantità utilizzata è fun-

zione del risultato finale desiderato.

Il prodotto non presenta caratteristiche partico-

lari di aggressività. Ciononostante, è preferibile

evitare qualsiasi contatto con occhi, pelle e so-

stanze di natura sconosciuta.

Per informazioni più dettagliate si deve sempre

fare riferimento alla scheda di sicurezza del pro-

dotto.

Tabella IV - Caratteristiche dell’additivo sgrassante per soluzioni acide o alcaline a medie e alte tempera-
ture (Dollclean AD 104).

Aspetto fisico liquido

Colore ambrato

Odore caratteristico

Peso specifico a 20 °C 1,015 +/- 0,02 g/ml

pH soluzione 1% in acqua 8,1+/- 0,02 g/ml

Solubilità in acqua completa

Formazione di schiuma controllata sopra i 40 °C

Biodegradabilità superiore al 90%
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pianto (fig. 3) è operativo dal

2002, e la scelta è stata effettua-

ta dopo aver valutato diverse so-

luzioni e avere ascoltato – come

lui stesso ci ha detto – «le testi-

monianze raccolte in un’azienda

18 Lavaggio Industriale, 25, n. 111,
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Fosfoattivatore e correttore acido di
pH

E’ un prodotto acido (AD 101) a elevata attività.

Il suo uso permette di regolare il pH nei bagni di

fosfosgrassaggio, riportando nei valori ottimali

anche soluzioni con molte ore di lavoro. Si com-

porta egregiamente sia utilizzato per materiale

ferroso sia, e soprattutto, nel trattamento di allu-

minio e zincato, dove il controllo del pH diventa

fondamentale.

Le sue caratteristiche chimico-fisiche sono ri-

portate in tabella V.

Si usa laddove si renda necessario abbassare il

pH. I parametri indicativi sono i seguenti:

Ferro: pH compreso tra 4,5 - 5,5

Ghisa: pH compreso tra 5 - 6

Alluminio: pH compreso tra 3,5 - 4,5

Zincato: pH compreso tra 3,5 - 4,5.

Nel caso in cui si debbano trattare più tipi di ma-

teriali, consigliamo di iniziare la lavorazione

giornaliera con metalli tipo l’alluminio e lo zin-

cato, dato che necessitano di pH più bassi.

Il pH del bagno tenderà a salire, consentendo

dunque di poter trattare materiali ferrosi.

Se il pH non fosse compreso nell’intervallo so-

pra indicato, si consiglia di utilizzare un additi-

vo alcalino (Dollclean AD 102).

Il prodotto viene dosato in proporzione al risul-

tato desiderato con il prodotto base della serie

Dollphos. Per tale ragione il controllo della so-

luzione va eseguito sul prodotto fosfatante della

stessa serie.

E’ un prodotto di natura acida, pertanto è da evi-

tare il contatto con occhi, pelle e prodotti di na-

tura sconosciuta.

Si consiglia di maneggiare il prodotto con indu-

menti protettivi e guanti di gomma. Per informa-

zioni più dettagliate, fare riferimento alla scheda

di sicurezza del prodotto secondo le norme di

legge (DM n° 46 del 28 gennaio 1992).

�Segnare 4 su cartolina informazioni

Tabella V - Caratteristiche del fosfottivatore e correttore acido di pH (Dollclean AD 101).

Aspetto fisico liquido

Colore giallo paglierino

Odore caratteristico

Peso specifico a 20 °C 1,18 ± 0,02 g/ml

pH soluzione 1% in acqua < 1

Solubilità in acqua completa

Formazione di schiuma assente alle concentrazioni d’uso

Effetto sui metalli Nessun intacco sui metalli alle normali

concentrazioni d’uso

Punto di infiammabilità nessuno
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che già utilizzava un impianto e

i prodotti del medesimo fornito-

re».

Il tunnel di
pretrattamento

Nel tunnel di pretrattamento a 4

stadi (fig. 4) - completato dal

forno di asciugatura (fig. 5), il

tutto raccordato da trasportatore

aereo alla zona di carico-scarico

- si svolgono le seguenti opera-

zioni:

- primo stadio (fig. 6): fo-

sfosgrassaggio a 50 - 60 °C

(questa stazione è servita da un

bruciatore a metano)

- secondo stadio: 1° risciacquo

con acqua di rete a 50 - 60 °C

- terzo stadio: 2° risciacquo an-

cora con acqua di rete a 50 - 60

°C

- quarto stadio: risciacquo con

acqua demineralizzata (fig. 7) a

temperatura ambiente (fig. 8)

- asciugatura ad aria calda (80

°C).

«Il quarto stadio - ci spiegano i

nostri interlocutori - si utilizza

sono nei cicli per alluminio, per

migliorare le successive fasi di

verniciatura: l’acqua deminera-

lizata è in campo acido, e favori-

sce un leggero attacco di super-

ficie dell’alluminio, favorendo-

ne l’adesione della vernice.

La durata media del ciclo di pre-

trattamento è di 30 minuti».

La soddisfazione
dell’utilizzatore

Una frase che il terzista visitato

ci ha detto, con buona capacità di

sintesi, per affermare la sua sod-

disfazione nei confronti della

scelta fatta, la dice lunga sul sal-

to di qualità avvenuto in azienda:

«sono passato dal mangiare con

le mani al mangiare con le posa-

te: prima sgrassavo utilizzando

Lavaggio Industriale, 25, n. 111, 19
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2 - A destra, Salvatore Castelli,
l’imprenditore della Vega, con
Pier Paolo Carioni (Dollmar).

3 - Il tunnel di pretrattamento visto
dalla zona dei servizi.
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trielina.

Oggi sono in grado di offrire

prodotti di prim’ordine, di non

temere la concorrenza e di man-

tenere e ampliare le commesse

grazie all’unica forma di promo-

zione che mi ripaga dell’investi-

mento fatto: il passaparola.

20 Lavaggio Industriale, 25, n. 111,
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4 - Il lay-out del tunnel.

5 - A destra, dettaglio della strut-
tura del forno di asciugatura, al
termine del tunnel di pretratta-
mento.
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Lavoro grazie alle credenziali

dei miei clienti. Sono tranquillo:

credo che un datore di lavoro

abbia anche il dovere di fare la-

vorare in condizioni igieniche di

sicurezza; lavoro anch’io nella

mia azienda.

Oggi utilizzo soprattutto due

prodotti: uno sgrassante defo-

sfatante alcalino a spruzzo per

materiali ferrosi e un fosfosgras-

sante a spruzzo per ferro, allu-

minio e zincato a temperature

medio-alte».

Infine, che cosa ha determinato

la decisa scelta finale di Vega e

che cosa gliene conferma la

bontà?

«Ho voluto - ci ha detto - avere

un unico fornitore di impianto e

di prodotti: mi è sembrato un

connubio di garanzia.

Tra l’altro apprezzo l’assistenza

tecnica fornita, la rapidità di ri-

fornimento dei prodotti di con-

sumo. Insomma, il servizio ag-

giunto al prodotto.

La linea viene rifornita due vol-

te l’anno - è la frequenza con cui

cambiamo i bagni - e prima del

cambio si effettua una pulizia a

fondo dell’impianto, con le mo-

dalità suggerite dal nostro forni-

tore.

Anche i prodotti di pulizia sono

stati messi a punto da Dollmar».

�Segnare 3 su cartolina informazioni
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8 - I pezzi in uscita dal tunnel di
pretrattamento.

6 - I pezzi all’ingresso del tunnel.

7 - Il sistema di demineralizzazio-
ne con resine a scambio ionico,
per l’ultimo risciacquo (allumi-
nio).
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