
 

 

Informazioni sul prodotto 

Il nostro servizio esterno competente per il vostro territorio sarà lieto di offrirvi qualsiasi 

ulteriore informazione. 
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PROSEAL XZ 500 

 

La serie PROSEAL offre un sistema di passivazione sviluppato appositamente per garantire sia  

un'elevata resistenza alla corrosione dello zinco e delle leghe di zinco sia per consentire una  

produzione particolarmente economica.  
 

Il nostro prodotto PROSEAL XZ 500 è un agente passivante universale a film spesso per  

superfici in zinco e in lega di zinco. 

 

Vantaggi di PROSEAL XZ 500: 

 Agente passivante universale per zinco, zinco-ferro, zinco-nichel e cadmio. 

 Risparmio di spese di magazzinaggio e movimentazione. 

 Grazie all’elevato pH viene incorporato meno zinco nella passivazione. 

 Economia d'esercizio grazie a una ridotta temperatura e ad una bassa  

concentrazione di make-up. 

 Sistema monocomponente con un grado di protezione anticorrosione  

Eccezionalmente 
 

 

Zinco Blu Strato spesso Zinco-ferro blu Strato spesso 

Concentrazione 2 – 4 % 7 – 15 % Concentrazione 3 – 5 % 7 – 10 % 

Valore di pH 1,9 – 2,3 1,9 – 2,3 Valore di pH 2,8 – 3,5 2,8 – 3,5 

Temperatura 20 – 30 °C 30 – 40 °C Temperatura 20 – 30 °C 20 – 40 °C 

 

Zinco Blu  Cadmio Transparente Strato spesso 

Concentrazione 8 – 10 %  Concentrazione 4 – 6 % 8 – 12 % 

Valore di pH 3,8 – 4,2  Valore di pH 2,8 – 3,5 2,2 – 2,5 

Temperatura 20 – 30 °C  Temperatura 20 – 30 °C 20 – 30 °C 

 

Richiedete informazioni anche sugli altri articoli della nostra gamma di prodotti, per es. AZUR HT 5 (zinco acido), 

TOPAS 4100 (zinco alcalino o zinco-ferro), OPAL (zinco-nichel alcalino), JADE (zinco-nichel acido), o sulla nostra 

serie PROSEAL (sistemi di passivazione). 


