TRATTAMENTI SUPERFICIALI
SURFACE TREATMENTS
CATAFORESI NERA
La verniciatura delle superfici metalliche con il processo di Cataforesi conferisce al prodotto finale un elevata
protezione dagli agenti atmosferici.
Essendo un trattamento ad immersione, abbinato all’applicazione di energia elettrica per elettrodeposizione, si
ottiene la protezione anticorrosiva anche di quella parti che non sono raggiungibili con sistema a spruzzo
tradizionale.
L’elevata caratteristica di resistenza di questo trattamento lo rende adatto anche ad ambienti carichi di alcali
ed acidi.
Processo: fase di sgrassaggio, attivazione, fosfatazione ai sali di Zinco, elettrodeposizione catodica con prodotti
epossidici modificati in immersione e successiva reticolazione a forno.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Spessore (Microns)
Resistenza nebbia salina (ore)
Resistenza agli urti
Resistenza agli UV
Durezza (matita)
Adesione alla quadrettatura
Piegatura con mandrino
Resistenza agli alcali (non saponificabile)
Resistenza agli idrocarburi

15 / 30
500 / 700 (ASTM-B11)
70 Kg
Buona
5H
98/100% (UNICHIM)
No fessurazioni
Buona
Ottima

BLACK CATAPHORESIS
The coating of the metallic surfaces by means of the cataphoresis process lends high protection characteristics against
atmospheric agents to the products.
The cataphoresis process and the following finishing cycles, enamels or podwers make the products highly resistant
against corrosion.
A priming system technically advanced, particularly suitable for the pieces requiring high protection against
atmospheric agents, with diluted alkalis and acids.
Process : degreasins, activation, zinc salt phosphating, cathodic electrodeposition with epoxy products modified in
immersion and following netting in furnace.
CHEMICAL PHYSICAL CHARACTERISTICS
Tickness (Microns)
Salin fog resistance (hours)
Resistance to impact
UV resistance
Hardness (pencil)
Adhesion to the squaring
Folding by means of chuck
Alkali resistance (not saponifiable)
Hydrocarbons resistance

15 / 30
500 / 700 (ASTM-B11)
70 Kg
Good
5H
98/100% (UNICHIM)
No fissuration
Good
Very good

ZINCATURA BIANCA
Questo processo è l’unico completo ed esente di prodotti passivanti esenti da Cromo esavalente disponibile al
mondo per l’applicazione su zinco e leghe di zinco. Estremamente resistente agli shock termici, può essere
utilizzata in campi di applicazione dove i prodotti tradizionali non forniscono buona prestazioni.
Il processo soddisfa le direttive ELV-ROHS riguardanti l’impiego di Cromo esavalente e supera tutti i test
dell’industria automobilistica, compreso il GM 3034. Offre un’ampia gamma di soluzioni industriali, tutte
rigorosamente verificate, in accordo con le più importanti specifiche, dall’applicatore, all’utilizzatore finale.
Questo trattamento offre alte prestazioni in alternativa al Cromo esavalente, non solo in termini di resistenza
alla corrosione, ma anche sotto il profilo estetico.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Spessore (Microns)
Resistenza nebbia salina (ore)

5 / 15
6 / 96 (UNI 9227/93)

WHITE ZINC COATING
This process is the only complete exempt of hexavalent chrome-free products available worldwide that meet all existing,
and many future, zinc and zinc alloy passivation requirements. Extremely resistant to thermal shock, can be used in
application areas where conventional simply do not perform.
The process meets all EOLV-ROHS directives through their use of trivalent chromium and passes all automotive industry
test requirements, including GM 3034. The perfect drop-in replacement for hex-based offerings, they have all been
rigorously tested and used in some of the worlds largest, full scale industrial conditions, ensuring that they meet the
highest specifications from applicators and end-users. This treatment gives high performance alternatives to hex chorme
that does not only reduce “whiterust” but also delivers exceptional design outcome.
CHEMICAL PHYSICAL CHARACTERISTICS
Tickness (Microns)
Salin fog resistance (hours)

5 / 15
6 / 96 (UNI 9227/93)
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