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  HeBoCoat® EL-W 300  è una sospensione a nitruro di boro altamente concentrato  
  a base d‘acqua, sviluppata appositamente come additivo per bagni galvanici.  
  Le particelle di nitruro di boro particolarmente fini assicurano una buona stabilità  
  della sospensione e un‘elevata velocità di incorporazione durante il processo di  
  rivestimento galvanico.

 Vantaggi  ► Migliori proprietà tribologiche dello strato di metallo applicato galvanicamente 
  ► Ottima incorporazione in strati galvanici quali ad es. gli strati di nichel
  ► Si può aggiungere direttamente al bagno galvanico
  ► Buona stabilità fino a pH 8,5
  ► Elevata finezza della polvere per una buona velocità di incorporazione
  ► Facile lavorazione

 Proprietà  ► Migliore comportamento all‘attrito, in particolare con carichi elevati
  ► Migliore protezione contro l‘usura  
  ► Elevata resistenza alla corrosione alle condizioni di impiego indicate per  
   gli strati galvanici
  ► Resistente alle temperature all‘aria fino a 900°C

 Applicazioni tipiche ► Additivo per la separazione galvanica del nichel 

 Indicazioni di lavorazione  ► Mescolare prima dell‘uso
  ► Si raccomanda una pre(diluizione) additivazione del prodotto in una  
   parte del bagno galvanico
  ► Un continuo mescolamento del bagno galvanico assicura una velocità  
   di incorporazione elevata e una distribuzione omogenea

 Dati tecnici ► Colore: Bianco
  ► Contenuto di solidi: 30 %
  ► Nitruro di boro: 29 %
  ► Densità: 1,2 g/cm³ 
  ► Valore pH: 6

 Unità d‘imballaggio ►	 10 kg in secchiello in PE
  Altre unità d‘imballaggio su richiesta.

 Stoccaggio e sicurezza  Conservare in luogo asciutto e protetto dal gelo. Durata di almeno 12 mesi  
  in caso di stoccaggio corretto nella confezione originale. Altri dati e indicazioni  
  di sicurezza nella scheda di sicurezza.

HeBoCoat® EL-W 300
 Expert Line - Water + BN∙10

I valori riportati su questa brochure sono generici, da intendersi puramente indicativi e non riferiti ad applicazioni 
specifiche.  I dati di prodotto potrebbero differire da quanto indicato. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in 
qualsiasi momento in funzione di ulteriori sviluppi tecnici. Poiché il processo di elaborazione coinvolge aspetti fuori 
del nostro controllo, verificare le indicazioni fornite mediante prove preliminari, soprattutto per applicazioni da parte 
di terzi. Controllare autonomamente che i diritti di terzi non vengano violati e, se necessario, eliminare la violazione.


