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RhuSAT 1000 AL 
ADDITIVO PER SATINATURA ALLUMINIO 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

Classificazione chimica  -  soluzione alcalina 
Stato fisico   -  liquido  
Odore:    -  inodore 
Pto infiamm.   -  non applicabile 
Solubilità in acqua  -  completa 
Colore    -  giallo paglierino 
pH tal quale   -  12,8 c.a. tal quale 
Peso specifico (20° C)  -  1,232 + 0,020 g/ml  
 

IMPIEGO 
 

Il RhuSAT 1000 AL deve essere impiegato in combinazione con soluzioni di soda caustica: 
- Concentrazione soda libera: 50 - 100 g/L 
- Temperatura:   55 °-75°C 
- Concentrazione RhuSAT 1000 AL rapportato ai kg di soda libera presenti nel bagno: 
       - 8 – 10% per finitura MEDIO- FINE  
       - 15 – 20% per finitura FINE, con questa concentrazione di additivo si supportano circa 400 g/l di alluminato.                                 
       - 20 – 30% per finitura FINISSIMA, con questa concentrazione di additivo si supportano circa 600 g/l di 
alluminato.  
Le aggiunte di RhuSAT 1000 AL devono essere effettuate in concomitanza alle aggiunte di soda caustica, nel 
rapporto percentuale necessario al mantenimento delle caratteristiche del bagno.                                
 

DESCRIZIONE 
 

Prodotto liquido alcalino ricco di sequestranti, disperdenti, fosfati alcalini e affinanti in soluzione, da utilizzare 
come additivo per le soluzioni di soda caustica usate per  la satinatura chimica dell’alluminio.  
RhuSAT 1000 AL consente di ottenere diverse finiture (medio-fine, fine, molto fine) in base alla sua concentrazione 
di utilizzo, ed inoltre evita la precipitazione dei fanghi. 
 

PREPARAZIONE BAGNO 
 

Sciogliere circa 100 g/L di soda caustica ed aggiungere 20 g/L di RhuSAT 1000 AL, mettere nella soluzione dei pezzi 
di alluminio in modo da dare avvio alla formazione di alluminato, indispensabile per il regolare rendimento del 
bagno. Per le successive aggiunte di additivo attenersi ai dosaggi sopraindicati. 

CONTROLLO DELLE SOLUZIONI 
 

 Per controllare la concentrazione della soda libera e dell’alluminio si opera con una titolazione colorimetrica 
secondo la seguente procedura: 
 

a) Porzione di bagno:   5 ml 
b) Diluizione:    100 ml H2O distillata 
c) Indicatore:    Fenolftaleina 
d) Reagente titolante 1:  Acido cloridrico 1 N 
e) Additivo:    Potassio fluoruro anidro 
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L'attrezzatura necessaria è così composta:   
1. Pipetta tarata da 10 ml     
2. Beuta da 250 ml      
3. Contagocce 
4. Buretta Graduata da 50 ml 
 
Una volta inseriti 5 ml di bagno nella beuta aggiungere 100 ml di acqua distillata e 3-5 gocce di indicatore 
(soluzione “rossovioletto”), introdurre quindi lentamente (goccia-goccia) sempre sotto agitazione il reagente 
titolante fino a quando la soluzione virerà a incolore. Indicare con A i ml utilizzati. 
Azzerare la buretta e proseguire sul medesimo campione aggiungendo 3-4 g di potassio fluoruro anidro, agitare 
bene fino a completa dissoluzione, il campione si colora di nuovo, titolare con acido cloridrico 1N fino a viraggio 
all’incolore. Aggiungere ancora al campione 3-4 g di potassio fluoruro anidro, se si colora nuovamente titolare con 
acido cloridrico 1N.   
Ripetere questa operazione fino a che con l’aggiunta di potassio fluoruro anidro il campione rimane incolore. 
Indicare con B i ml utilizzati. 
 
CALCOLO:   [ A – (B/3)] x 8 = g/L di soda caustica libera 
 
CALCOLO:   B x 1,8=  g/L  di alluminio 
 

 Per controllare la concentrazione del RhuSAT 1000 AL si opera secondo la seguente procedura: 
a) Porzione di bagno: 10 ml 
b) Diluizione:  100 ml H2O distillata 
c) Indicatore:  Salda d’amido 
d) Additivo:  Acido cloridrico  1:1 
e) Reagente titolante: Iodio 0,01 N 
 
L'attrezzatura necessaria è così composta:   
1. Pipetta tarata da 10 ml     
2. Beuta da 250 ml      
3. Contagocce 
4. Buretta Graduata da 50 ml 
 
Una volta inseriti 10 ml di bagno nella beuta diluirli con 100 ml di H2O distillata, aggiungere lentamente e agitando 
40 ml di acido cloridrico 1:1, alla completa dissoluzione aggiungere alcune gocce di indicatore salda d’amido e 
titolare con Iodio 0,01 N fino a persistente colorazione blu. 
CALCOLO:  ml di Iodio 0,01 N x 3,31 =  g/L  di RhuSAT 1000 AL 
 
N.B.: se il bagno è molto viscoso sarà opportuno filtrarlo e diluirlo per evitare possibili errori nella titolazione. 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.   200871    kg 25 
Art.   200874    kg 1100 

 
Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 


