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INFORMAZIONI D’USO 
 

CLEANOR 305P  
ATTIVAZIONE ELETTROLITICA ACIDA PER GALVANICA 

Colore : —                                             Uso : Bagno Coordinate colore  :  L: —                    a:—  b:— 

Descrizione del prodotto 
 
CLEANOR 305P è un preparato di natura acida. Indicato specialmente nei cicli di preparazione per la neutralizzazione o attivazione 
di ferro, acciaio, ottone, rame, zama dopo le sgrassature elettrolitiche e prima della deposizione galvanica. 
Può anche essere impiegato come accelerante, nei decapaggi acidi chimici, per la rimozione di strati di ruggine e di saldature. Mol-
to utile nel caso di riprendere depositi nichelati non di recente  e/o passivi . Può essere usato per via elettrolitica con anodi di grafi-
te per attivare l’acciaio inossidabile o del titanio. 
 
 

 Condizioni operative   
 

Parametro  Valore medio suggerito  

Tempo di trattamento  45 secondi  

Temperatura operativa  25 °C  

Tensione operativa   5.0 V  

Corrente operativa  —  

Efficienza catodica  —  

Velocità di deposizione  —  

Anodi   Graffite  

Agitazione  Non necessaria  

Aspirazione   Necessaria  

 

Mantenimento del bagno galvanico 
 
Il consumo della soluzione è direttamente proporzionale al quantitativo di merce neutralizzata/attivata. Consigliamo di sostituirla 
qualora la soluzione risulti sporca e con residui sul fondo. 
 

Informazioni sulla sicurezza 
Fare riferimento alle schede di sicurezza per qualsiasi informazione relativa alla sicurezza ed allo smaltimento (MSDS). 
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Preparazione del bagno galvanico 
 
 La CLEANOR 305P essendo in polvere deve essere disciolta in acqua prima di poterla utilizzare. Per la dissoluzione operare come 
segue ( esempio per 1 L di soluzione ) : 
 
1. Riempire la vasca con 500 ml di acqua demineralizzata. 
2. Accendere l’aspirazione e utilizzare guanti ed occhiali protettivi prima di continuare con le operazioni di dissoluzione. 
3. Con un cucchiaio versare nell’acqua 50 g di CLEANOR 305P agitando la soluzione. 
4. A dissoluzione ultimata aggiungere acqua demineralizzata fino ad un litro. 

 
 
 

Prodotti correlati 

Cod.Articolo Descrizione Colore Confezione 

AT010125 CLEANOR 305P (sale neutralizzante / attivante acido ) — 25 Kg 
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