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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. 
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DOLLCOAT SA-117 
PRODOTTO DI CONVERSIONE ESENTE CROMO 
 
 
APPLICAZIONI PRINCIPALI 
DOLLCOAT SA-117 è un prodotto liquido multiuso a base di acidi inorganici, utilizzato nei trattamenti preverniciatura di 
conversione non cromica di acciaio, alluminio e sue leghe, zincati HDG e EG. Il prodotto consente il miglioramento alla resistenza 

alla sottocorrosione delle superfici metalliche precedentemente sgrassate e/o fosfosgrassante.  

DOLLCOAT SA-117 può sostituire i sistemi di conversione convenzionali e migliora le prestazioni della maggior parte di processi 
di verniciatura. Il prodotto è utilizzabile su alluminio anche senza risciacquo finale mentre è consigliato risciacquare con acqua 
demi per materiale ferroso. Oltre a proteggere il substrato dall'ossidazione, DOLLCOAT SA-117 esplica anche una azione come 
promotore di adesione per la vernice. Può essere applicato sia a immersione che a spruzzo. In base all'impianto e alla 
concentrazione di utilizzo, il prodotto può essere applicato sia rinse che no-rinse e il servizio tecnico DN fornirà, caso per caso, le 
corrette procedure di conduzione. 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 ASPETTO : liquido limpido 
 COLORE : incolore / paglierino 
 ODORE : caratteristico 
 pH  : < 2 
 PESO SPECIFICO : ca 1,012 Kg/L 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO   

Di seguito si riportano le condizioni operative standard di DOLLCOAT SA-117: 

 APPLICAZIONI : immersione - spruzzo - nebulizzazione 
 CONCENTRAZIONE : 5 ÷ 20 g/l 
 pH : 3,0 - 5,0 (3 - 4 per alluminio, prossimo al 5 per ferro) 

 TEMPERATURA : da +18 a max +30°C 

 TEMPO CONTATTO : 1 ÷ 2 minuti 

 RISCIACQUO : acqua osmotizzata o demineralizzata 

 ASCIUGATURA : consigliata da +50 a +140°C 

 
Il Servizio Tecnico DN fornirà in fase di start-up dell’impianto le condizioni ottimali di utilizzo. 
 
TRATTAMENTI PRELIMINARI ALLA NANOTECNOLOGIA 
 
SGRASSAGGIO 

La superficie da trattare con DOLLCOAT SA-117 deve essere perfettamente decontaminata. La scelta del prodotto dipende dalla 
quantità e dal tipo di olio da rimuovere, dal materiale da trattare dalle condizioni impiantistiche. Si raccomanda l’utilizzo dei 
detergenti alcalini DN compatibili, individuabili nella linea DOLLCLEAN e DOLLCLEAN AD.  
 
FOSFATAZIONE 

DOLLCOAT SA 117 è compatibile con i depositi  derivanti da fosfatazione cristalline (fosfato di zinco) e con quelle amorfe (fosfati 
di ferro, DOLLPHOS). 
  
RISCIACQUO 

È importante risciacquare abbondantemente il materiale sgrassato o fosfatato prima del trattamento con DOLLCOAT SA-117 in 
modo da evitare le contaminazioni che ne diminuirebbero le performance. Si consiglia di rimuovere il bagno di sgrassaggio con 
acqua di rete per poi risciacquare con acqua deionizzata. Mantenere il risciacquo antecedente alla nanotecnologia ad una 
conducibilità massima di 50 μS/cm. 
Il risciacquo dopo applicazione DOLLCOAT SA-117 deve essere mantenuto (prevedere overflow) con una conducibilità inferiore a 
30 μS/cm. 
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PREPARAZIONE DEL BAGNO 
 
PRODOTTI RICHIESTI 

- DOLLCOAT SA-117 (formazione ed alimentazione) 
- additivo alcalino (per aggiustamento pH in fase di formazione) 
- additivo acido a base di acido nitrico (per correzioni pH da alcalino verso acido se si è ecceduto con correttore alcalino) 

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 per 2/3 del suo volume con acqua demi o osmotizzata. Impiegare solo acqua con conducibilità inferiore a 30 
μS/cm.  

Per ogni 1000 litri di bagno finale aggiungere 10 Kg di DOLLCOAT SA-117 con le pompe in movimento portare a volume. 

Eseguire controllo concentrazione, senza correggere il pH. A dato di concentrazione corretto, procedere all'aggiustamento del pH. 

Il pH del bagno avrà un valore compreso fra 3-4. Portare il pH al valore previsto dosando molto lentamente additivo alcalino 
(meglio se diluito con acqua demi in rapporto 1:5) vicino alle pompe (zona di maggiore turbolenza).  

Controllare nuovamente il pH del bagno e far circolare la soluzione per almeno 15 minuti prima dell’utilizzo. 

Quindi procedere al controllo del bagno, misurando oltre al pH, anche la conducibilità e il punteggio/concentrazione. 
 
CONTROLLO DEL BAGNO (ATTREZZATURA) 

beaker o beuta da 250 ml.p 
pipetta tarata da 25 mlp 
pipetta graduata da 10 ml 
fenolftaleina soluzione idroalcolica 
sodio Idrossido NaOH 0,1N 
 
Il controllo del bagno, prima della correzione pH,  viene effettuato mediante la valutazione dell’acidità totale: 

- prelevare 25 ml di bagno mediante pipetta tarata ed aggiungere 5/6 gocce di indicatore fenolftaleina 
- in soluzione alcoolica 
- titolare con NaOH 0.1N fino a completo viraggio del colore da incolore a rosa-violetto persistente 

 
Concentrazione di DOLLCOAT SA-117:  Concentrazione % = ml NaOH 0,1N X 0,44 
 
 
Nota: una volta raggiunto il pH di lavoro, determinare nuovamente l'acidità totale secondo le stesse modalità. 

il consumo ottenuto (che sarà inferiore al makeup del bagno) sarà il punteggio minimo da mantenere in funzione comunque del 
pH di lavoro. 

 
STOCCAGGIO  

Conservare il prodotto nelle confezioni originali, sigillate, in luogo fresco ed al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. 
 
INDICAZIONI E CONSIGLI DI PERICOLO  

Se pertinenti secondo Regolamento CLP (Classification Labelling and Packaging), riportati sull’etichetta e sulla scheda di 
sicurezza. 

I materiali che vengono a contatto con DOLLCOAT SA-117 devono essere in acciaio inox (ASTM 316S16, materiale no. 1.4439 o 
1.4401) oppure acciaio per usi generali rivestito in PVC or PE. 


