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Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le loro applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre 
migliori conoscenze e delle verifiche effettuate presso i nostri laboratori in condizioni ambientali ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti 
e sono da considerare un servizio per l’utilizzatore. L’idoneità del prodotto è affidata unicamente all’utilizzatore, il quale dovrà effettuare delle 
prove prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa. 

dn-chemicals.com 

 

 + 39 02 950961269   

 

+39 0434 979488    info@dn-chemicals.com 

 

 

DOLLCOAT SA-118 
PASSIVANTE NANOTECNOLOGICO PER TUTTI I METALLI 
ESENTE CROMO  

 

 
 
APPLICAZIONI PRINCIPALI 

DOLLCOAT SA-118 è un prodotto liquido a base di nanotecnologie innovative, utilizzato nel trattamento di conversione non 
cromica di tutti i metalli. Il prodotto consente il miglioramento della adesione della vernice e incrementa la resistenza alla 
sottocorrosione delle superfici metalliche precedentemente trattate con sgrassanti alcalini e/o conversioni cristalline a base di 
fosfati di zinco e amorfe a base di fosfati di ferro.  

DOLLCOAT SA-118 è utilizzato NO RINSE, pertanto non è previsto risciacquo demineralizzato finale. Può essere applicato sia 
a immersione che a spruzzo e, dopo applicazione, è consigliata una immediata asciugatura nel forno (+90/+200°C). Le migliori 
prestazioni si ottengono impiegando il sistema di applicazione con nebulizzazione. 

DOLLCOAT SA-118 permette di soddisfare elevati standard qualitativi, Le ore di nebbia salina raggiunte sono in funzione della 
qualità del substrato, della tipologia e gestione impianto, e della vernice impiegata (tipo di vernice e spessori applicati).   

DOLLCOAT SA-118 è impiegabile come stadio finale prima di una verniciatura a polveri, liquida e cataforesi. 
 
  
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

ASPETTO : liquido limpido 
COLORE : incolore a giallino 
ODORE : caratteristico alcolico 
pH 1% : 10 
PESO SPECIFICO : ca 1,000 g/ml 
VISCOSITÀ : nd   

 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO  

Di seguito si riportano le condizioni operative standard di DOLLCOAT SA 118: 
  

▪ Modalità di trattamento   : a spruzzo, nebulizzazione o a immersione 

▪ Tempo di trattamento   : 30"-120"  

▪ Temperatura del bagno   : temperatura ambiente 

▪ Concentrazione del bagno   : 10 - 15 g/L DOLLCOAT SA-118 

▪ Acqua formazione e alimentazione bagno : demineralizzato o deionizzato 

▪ Risciacquo prima della nanotecnologia : demineralizzato o deionizzato.   

DOLLCOAT SA-118 non richiede risciacquo finale prima dell’asciugatura. 

 
I materiali che vengono a contatto con DOLLCOAT SA-118 possono essere in normale acciaio al carbonio. 
 
 
 
TRATTAMENTI PRELIMINARI ALLA NANOTECNOLOGIA 

Sgrassaggio  

La superficie da trattare con la nanotecnologia DOLLCOAT SA 118 deve essere perfettamente decontaminata. La scelta del 
prodotto dipende dalla quantità e dal tipo di olio da rimuovere, dal materiale da trattare dalle attrezzature disponibili. Si 
raccomanda l’utilizzo dei detergenti alcalini DN compatibili. 

Fosfatazione 

DOLLCOAT SA 118 è altamente compatibile con i depositi derivanti da fosfatazione cristalline (fosfato di Zn e Mn) e con quelle 
amorfe (fosfati di Fe). 
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Risciacquo 

È importante risciacquare abbondantemente il materiale sgrassato o fosfatato prima del trattamento con DOLLCOAT SA-118 
in modo da evitare le contaminazioni che ne diminuirebbero le performance. Si consiglia di tenere il risciacquo antecedente alla 
nanotecnologia ad una conducibilità massima di 50 μS/cm e con pH compreso tra 7 e 9. 
 
 

PREPARAZIONE DEL BAGNO 

Prodotti richiesti 

- DOLLCOAT SA 118 (formazione ed alimentazione) 

Prima della preparazione del bagno assicurarsi che la vasca sia perfettamente pulita, libera da qualsiasi contaminante, 
incrostazioni e melme. Si consiglia di controllare il circuito (rampe ed ugelli che non siano otturati e che siano correttamente 
montati e posizionati) e di pulire e calibrare gli eventuali strumenti di controllo/gestione (quadri pH/conducibilità, 
demineralizzatore, sensori di livello). 

Riempire la vasca con acqua demi o osmotizzata a conducibilità massima 30 µS/cm. 

Per ogni 1000 litri di bagno aggiungere 10-30 Kg di DOLLCOAT SA 115 con le pompe in movimento. 

Importante monitorare in continuo l'acqua impiegata. 

In caso di sistema con nebulizzazione, sarà l'impianto che automaticamente preparerà il bagno nel serbatoio dedicato. 
 
 
CONTROLLO DEL BAGNO 

Attrezzatura 

▪ Beaker o beuta da 250 ml 
▪ Pipetta tarata da 25 ml 
▪ Pipetta graduata da 10 ml 
▪ Fenolftaleina soluzione idroalcolica 
▪ Acido cloridrico HCl 0,1N 

 
Il controllo del bagno viene effettuato mediante la valutazione dell’alcalinità libera: 

▪ prelevare 25 ml di bagno mediante pipetta tarata ed aggiungere 5 - 6 gocce di indicatore fenolftaleina in soluzione 
alcoolica. Il campione si colorerà di violetto 

▪ titolare con acido cloridrico (HCl) 0,1N fino a completo viraggio del colore da rosa-violetto a incolore. 
 
Concentrazione di DOLLCOAT SA-118: 

concentrazione % = ml HCl 0,1N x 0,9 

Nota: l'acqua impiegata potrebbe influenzare il dato di analisi, pertanto si suggerisce di eseguire una analisi preliminare 
impiegando acqua demineralizzata e prodotto, per determinare caso per caso, il corretto fattore di conversione. 
 
 
 
STOCCAGGIO  
Fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto per ulteriori informazioni sul prodotto per quanto concerne lo 
stoccaggio, la manipolazione, i DPI e lo smaltimento. Conservare il prodotto nelle confezioni originali, sigillate, in luogo fresco 
ed al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. 
 
 
STOCCAGGIO  

Conservare nelle confezioni originali a temperature comprese tra +4 e +35°C, lontano da fonti di calore e da raggi solari.   


