
 

SCHEDA TECNICA 
REV. 3 

21/06/2018  

 

 
Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del 

prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali. 

 

Rhütten srl•Zona Industriale Via Martiri di Montalto 19, 62020 Caldarola (MC) Italy Tel.+39 0733 903657 Fax +39 0733 906180 • C.F. P.I. Iscr. 
Registro Imprese di MC n° 01136310438 • Iscrizione n° 118701 R.E.A. MC•  Reg. AEE.: IT1312000008219  • Reg. Pile: IT13120P00003377 

Sistema Qualità ISO9001:2008 n.10875/04/S • Sistema Ambiente ISO14001:2004 n.EMS-6296/S• www.rhutten.com 

 

RhuSAT 5000 AL 
PRODOTTO COMPLETO PER SATINATURA ALLUMINIO 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica  -  soluzione alcalina 
Stato fisico   -  liquido  
Odore    -  inodore 
Pto infiamm.   -  non applicabile 
Solubilità in acqua  -  completa 
Colore    -  incolore 
pH tal quale   -  12,3 c.a. tal quale 
Peso specifico (20° C)  -  1,300 + 0,020 g/ml  

 
DESCRIZIONE 
 
Prodotto liquido alcalino a base di soda caustica e di sequestranti, disperdenti, fosfati alcalini e affinanti in 
soluzione, da utilizzare per la satinatura dell’alluminio in ossidazione anodica.  

 
MODALITÀ IMPIEGO 
 
Il RhuSAT 5000 AL deve essere impiegato: 
 

- Concentrazione:   100 - 170 g/L 
- Temperatura:   45 ° - 60°C 
- Tempo di contatto:   5 – 15 minuti in funzione della finitura desiderata 
- Alluminato sodico:   60 – 200 g/L 
      

CONTROLLO DELLE SOLUZIONI 
 
Per controllare la concentrazione di RhuSAT 5000 AL e dell’alluminato 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 
 
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 
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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 26 = g/L di RhuSAT 5000 AL 
 
CALCOLO:  B x 5,4=  g/L  di alluminato sodico 

 
FORMATI DISPONIBILI 

 
Art.   200875  kg 25 
Art.   200870  kg 1250 
 
Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 


