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Linea Industria

Brunitore a freddo per acciaio legato, ferro, rame ed ottone

Brunitore di metalli a freddo

Annerimento estetico di metalli
vari

APPLICAZIONI:
Brunix è un prodotto diluibile in acqua per brunire i metalli a temperatura ambiente. Brunix si
impiega per il trattamento di acciai legati, carbonitrurati, al carbonio, ferro-nickel, acciai poco
legati e ferro. Il prodotto si è dimostrato altresì efficace su rame ed ottone. La superficie da
trattare deve essere accuratamente preparata, libera da oli, grassi, ruggine e da qualsiasi
altra sostanza o composto che si possa interporre tra il metallo e la soluzione di Brunix, pena
una finitura a macchie e non aderente al pezzo trattato. Si ricorda inoltre che la presenza di
sostanze oleose o di ossidi di altri metalli nel bagno di brunitura ne causerebbe il cattivo
funzionamento. Il prodotto, una volta diluito, deve essere immesso in un recipiente di plastica
o di acciaio rivestito all’interno con materiali plastici, poiché il contatto diretto con i metalli
renderebbe la soluzione inattiva dopo pochissimo tempo. I tempi di brunitura vanno ricercati
sperimentalmente con prove mirate. Mediamente un bagno adeguatamente preparato
impiega, a seconda del tipo di materiale, dai 30 ai 90 secondi con una concentrazione di
prodotto in acqua pari al 10%. A seconda delle necessità la concentrazione può essere
aumentata fino al 25%, con proporzionali accorciamenti dei tempi di trattamento.
Indicativamente un litro di concentrato è in grado di brunire una superficie di 15m2 circa.

PUNTI DI FORZA:

CAMPI DI IMPIEGO:

CATEGORIA:

Sgrassare accuratamente i pezzi impiegando questi sistemi:
a) lavaggio in fase vapore con solventi;
b) lavaggio base acqua in macchine lavapezzi a caldo con il prodotto HB180, avendo
l’accortezza di risciacquare con cura ed a lungo
c) In alcuni casi (lavaggi manuali) si può utilizzare il prodotto Cleansol bg oppure il prodotto
HB 2003, seguiti da risciacquo.

Processo a freddo
Concentrato
Soluzione riutilizzabile

MODO D'USO:


