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SISTEMA DI CROMATURA
PROCEDURA D’ARGENTATURA
Formule R5 & R2S

Video con istruzioni disponibile:
Procedura d’argentatura - Utilizzare la macchina per cromatura

Cliccare sull’icona per vedere il video
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I - PRESENTAZIONE GENERALE
Processo chimico
Il processo «Sistema di cromatura» è un processo chimico d’argentatura che utilizza diverse soluzioni
d’argento e di reagenti, applicate per nebulizzazione, grazie a delle stazioni di nebulizzazione, per creare un
effetto cromato sotto forma di un leggero strato d’argento: un attivatore viene nebulizzato su una lacca
brillante per far aderire la molecola d’argento. In seguito vengono applicati contemporaneamente l’argento e
il suo riduttore con lo scopo di creare uno “specchio d’argento”. Al deposito d’argento viene in seguito
applicato il trasparente per garantirne la protezione.
Offriamo una formula veloce (R2S) e una formula lenta (R5) senza formaldeide
Utilizzo decorativo
Il sistema di cromatura» si avvale della tecnica d’argentatura e crea un effetto cromato/specchio di
un’eccellente qualità. Non si tratta di un processo elettrolitico o galvanico, utilizzato per creare il «cromo
duro». Questa tecnica può essere utilizzata in tutte le aree della decorazione.
Tutti i supporti
Il sistema di cromatura» può essere potenzialmente messo in opera su qualsiasi supporto e materia dal
momento che tale supporto sia stato preparato correttamente e/o con un primario specifico.
Utilizzi
Sculture, bottiglie, cosmetici, elettronica, mobili, design, attrezzature automobilistiche, moto e caschi.
Vantaggi
– La possibilità di creare un effetto cromato su pezzi di qualsiasi forma, materia e taglia (fino a 4m² con
la macchina Expert)
– Il processo utilizza prodotti che non contengono cromo o metalli pesanti tossici e, di conseguenza,
non è da includersi nelle restrittive legislazioni che interessano l’utilizzo dei prodotti tossici.
– Il processo è molto economico rispetto a tutti gli altri metodi che riproducono un effetto cromato, con
un costo dei prodotti al m² che può essere intorno ai 20 euro.
– Il processo è rapido con un tempo di realizzazione dei vari strati (base / argento/ trasparente) che può
essere ridotto a 6 ore.
– Il processo non necessita di equipaggiamenti o installazioni onerose.
Innovazioni
StardustColors fornisce varie innovazioni sulla tecnica di argentatura nebulizzata.
– Estrema aderenza tra gli strati (base / argento / trasparente)
– Buona tenuta esterna (alcuni anni) grazie alla creazione di un trasparente anti UV
– Tecnica di bagnatura o di fiammatura o riduce il consumo
– Aumento della resa grazie ai prodotti concentrati e ad una formula estremamente efficace.
Resistenza e durata
Il sistema di «cromatura» non è una vera cromatura a spessore e non ha la pretesa di produrre una finitura
così resistente. Si tratta di un’applicazione essenzialmente decorativa con una resistenza finale non superiore
a quella di un sistema di verniciatura classica della carrozzeria.
Prodotti consumabili
Ogni prodotto è consegnato in versione concentrata. Le soluzioni pronte all’uso sono ottenute grazie ad una
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diluzione in acqua pura Ph7 durezza = 0 ° F, cloruro <0,02 mg / L, ferro <0,02 mg / l (Conduttività < 10 µS/cm).
Sicurezza
Il processo realizza dei prodotti chimici nocivi, irritanti o tossici. È necessario leggere attentamente le
istruzioni di sicurezza prima di utilizzare i prodotti. Ad ogni fase di verniciatura, manipolazione, miscela,
nebulizzazione, pulizia dei prodotti o di applicazione del trasparente, è necessario rispettare le istruzioni di
sicurezza:
– Leggere attentamente le etichette di sicurezza e SDS
– Utilizzare le attrezzature di protezione: occhiali, guanti, camice a maniche lunghe o tuta intera,
calzature di sicurezza
– Fare le miscele sotto una cappa d’aspirazione.
– Applicare la base e il trasparente e nebulizzare con una cabina d’aspirazione conforme alle norme.
Sensibilità dei prodotti
La pulizia dell’atelier è primordiale: le attrezzature di nebulizzazione, la presenza d’aria ma anche lo
stoccaggio, le miscele e l’utilizzo dei prodotti. I prodotti concentrati sono estremamente sensibili e reattivi
all’ionizzazione (contatto con i materiali), alla luce e all’aria. Un’attenzione ed una cura più importanti devono
essere portate alle manipolazioni, per evitare qualsiasi «contaminazione», e allo stoccaggio dei prodotti. I
coperchi, i contenitori e le spatole devono essere contrassegnati e solamente alcuni materiali possono essere
utilizzati (vetro e plastica PE, PET). Le misurazioni del volume del liquido devono essere accurate.
Un’acqua distillata ultra pura deve essere utilizzata per le miscele e per il risciacquo dei prodotti.
La fornitura di aria compressa deve essere estremamente purificata.
Equipaggiamenti e installazioni dell’atelier
–

La macchina di nebulizzazione PRO / EXPERT

–

Compressore d’aria + sistema di pulizia dell'aria

–

Cabina di verniciatura

–

Collettori con sistema di spurgo

–

Dispositivo rotante per far ruotare i pezzi

–

Laboratorio per le miscele

–

Bilancia di precisione

–

Torcia ardente a gas

–

Accessori di miscelazione (becher, pipetta, misurino)

Lista non esaustiva
È importante preparare il proprio ambiente di lavoro in modo tale da poter effettuare agevolmente le
nebulizzazioni e senza interruzioni.
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II - AVVERTENZE DI SICUREZZA
Gli impianti sono destinati ad un uso professionale o all’uso di utilizzatori consapevoli.
Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza della macchina prima dell’utilizzo.
Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza (Etichette) e le schede di sicurezza prima dell’utilizzo.
Mescolare i prodotti sotto una cappa d’aspirazione e verniciare/nebulizzare i prodotti nella cabina.
Non utilizzare la macchina con liquidi non previsti nell’ordinario utilizzo.
Non mescolare i prodotti tra di loro senza acqua, rispettare le avvertenze di miscela.
Non lasciare il prodotto concentrato o pronto all’uso evaporarsi o a contatto con una fonte di calore, a
rischio d’esplosione.
Indossare delle attrezzature di protezione (guanti, vestiti lunghi e impermeabili, occhiali e maschera a
cartuccia K) durante la manipolazione e l’utilizzo dei prodotti.
Verificare lo stato della macchina di nebulizzazione (vasca, collegamenti, tubi, valvole) prima di fare
pressione. Praticare un riesame completo regolare e/o dopo un lungo periodo senza utilizzo.
Non dirigere mai le pistole in direzione di persone, facendo particolare attenzione agli occhi. Svuotare
sempre l'aria dei contenitori; chiudere le valvole del prodotto prima della pulizia.
Prima dell’utilizzo verificare le buone condizioni della macchina e, in particolar modo, i collegamenti
dei tubi.
Non fumare, mangiare o stoccare del cibo nelle vicinanze della zona di lavoro. Non riutilizzare per
l’alimentazione i bicchieri, gli utensili o il forno che possono esser stati utilizzati o che sono stati a
contatto con dei prodotti chimici.
Utilizzo esclusivo in un impianto professionale. Non utilizzare in presenza di persone
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III - LA BASE
La base VB110 è una lacca trasparente con numerosi vantaggi:
– Aderenza garantita con lo strato d’argento, senza levigatura, fiammatura o altre azioni. È stata creata
appositamente affinché l’argento aderisca nettamente alla superficie.
– Brillantezza elevata, sublime effetto bagnato, applicazione facile, in un singolo strato.
– Durezza molto buona.
– Aderenza diretta sulle plastiche (ABS, PP trattato, SAN), alcuni metalli ferrosi e non ferrosi (Alluminio,
Acciaio), su vetro tramite un fiammatura. Consultaci per altre materie.
– Funziona a temperatura ambiente da 15 a 30°C con o senza cottura. Rende la «cromatura» possibile
dopo solamente 3 h a 60/80°C fino a 30 minuti 160/180°C
– Viene anche usato come trasparenti e crea una vera coesione "a sandwich" tra gli strati.
Preparazione dei supporti
Il supporto grezzo deve, secondo le regole d’arte della verniciatura, essere preparato, levigato, pulito per
essere privo di grassi/silicone/polvere, asciutto e preparato, se necessario, con un primario di aderenza.
Il fondo deve essere di colore nero, grigio, bianco o trasparente : può essere una vernice o una base.
Per ottenere un effetto specchio è necessario ottenere un fondo molto liscio, brillante e duro: è proprio
questo il ruolo della base VB110.
Applicazione
La base VB110 si applica con una pistola con ugello da 1,3 a 1.5 mm e 2.5 / 3 bar di pressione, in 1 strato.
Deve essere perfettamente brillante e asciutta per ottenere un bellissimo effetto cromato.
Caratteristiche tecniche
Aspetto

Lacca trasparente

Resa teorica

10m² / L / strato

Preparazione del supporto

Levigatura all’800 Applicazione su basi o precedenti vernici

Preparazione del prodotto

100 parti VB110, 20 pari di Catalizzatore Diluizione a 50 parti di diluente (dosaggio in
peso)

Pot Life a 20°C

3 ore

Condizioni d’applicazione atelier

15-25°C (a partire da 25°C utilizzare il nostro Diluente Silane versione lenta

Applicazione e aggiustamenti

Pistola pneumatica Ugello 1.2 a 1.5mm
Pressione: 2-3 bar
Desolvatazione: 5-10 min

Asciugatura totale
Per copertura con Argentatura

Essiccazione e cottura: 1H a 100 ° C / 2-3 H a 80 ° C / 3-5 H a 60 ° C e (con circolazione
d'aria) e temperatura ambiente> 20 ° C: 96 h minimo - Fino a 1 settimana per ottenere
perfetta durezza in base alla temperatura e all'umidità

Fiammatura

Fiammatura : consigliato per migliorare aderenza e bagnante

Pulizia

La base deve essere pulita e non contaminata da tracce di dita, silicone o altri prodotti
detergenti naturali o chimici.

Recupero

Lucidatura.
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IV - MISCELA DEI PRODOTTI D’ARGENTATURA
Istruzioni importanti!
I prodotti sono estremamente sensibili:
Utilizzare esclusivamente dell'acqua distillata deionizzata più pura possibile. In caso di utilizzo di acqua
non purificata si possono verificare delle reazioni particolari (es. precipitati bianchi).
Utilizzare esclusivamente dei recipienti e degli utensili nuovi in plastica o in vetro. Non utilizzare
recipienti o utensili in metallo.
Per evitare una contaminazione incrociata non mescolare mai due prodotti contemporaneamente o
riempire due contenitori allo stesso tempo: una semplice goccia può rovinare l’intera miscela.
Contrassegnare e etichettare ogni contenitore, tappo, recipiente e spatola.
Evitare l’esposizione alla luce solare.
Essere precisi sulle pesature o misurare i volumi di liquidi
Rispettare rigorosamente le istruzioni di sicurezza esposte al paragrafo II
Per un’efficacia e un consumo massimo preparare i prodotti con un’acqua calda a 25-40°C. La reazione
chimica non è soddisfacente al di sotto dei 20°C. Più la temperatura è elevata (con un limite di 45°C),
più la reazione è rapida ed efficace.
È possibile diluire i prodotti ancora di più se la reazione è troppo veloce o se si desidera una
cromatura trasparente.
La durata di conservazione delle miscele preparate è di 6 ore.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE BAGNANTE (FACOLTATIVO)
Permette la l’eliminazione della tensione della superficie sulla base brillante e la bagnatura rapida e facile
attraverso le soluzioni d’argentatura. Questo è usato quando la fiammatura non è possibile.
ACQUA
CONSERVAZIONE CONCENTRATA
MISCELA MINIMA
RESA DELLA MISCELA

Utilizzare l’acqua distillata
Al fresco, non esposto alla luce, 6 mesi
0,5L
1L = 2M² max
RICETTA

1L d’acqua distillata + 60g
Utilizzo immediato dopo la preparazione. Utilizzo 24 h minimo
PESATURE IN GRAMMI
ACQUA

Tensioattivo concentrato

2000

120

1000

60

500

30
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PREPARAZIONE DELL'ATTIVATORE - ACT 1930
CONCENTRAZIONE 0,25%
Permette la comparsa e l’aderenza della molecola d’argento sul supporto
ACQUA
MATERIALE / PROTOCOLLO
CONSERVAZIONE
MISCELA
ATTENZIONE!
RESA DELLA MISCELA

Utilizzare dell’acqua distillata
MISURA IN VOLUME IN VASO DI PLASTICA DEDICATA
Al fresco, non esposto alla luce, 1 anno
0,5 Litro minimo
Non esporre alla luce solare diretta
1L = 2M²
RICETTA

1 - Utilizzare un contenitore di plastica graduato da 0,5 L
2 - Aggiungere acqua distillata fino a 0,25 L
3 - Utilizzare una provetta di plastica graduata e dedicata. Preparare un volume di ACT1930 da 1,3 ml (1,3
g). Mescolare delicatamente.
4 - Risciacquare due volte la provetta di plastica graduata e mettere l'acqua di risciacquo nel contenitore
di preparazione.
5 - Riempire con acqua fino a 0,50 l
Usa: 3h max

STARDUSTCOLORS SAS – ZA DE TESAN PLAN SUD – 30126 ST LAURENT DES ARBRES – FRANCIA
www.stardustcolors.it - Contatti : info@stardustcolors.com

SISTEMA DI CROMATURA - PROCEDURA D’ARGENTATURA (R5&R2S)

PAGE 9

VERSIONE R2S
PREPARAZIONE DELLE SOLUZIONI D’ARGENTO - VERSIONE R2S - (serbatoio A)
Contiene argento
ACQUA
MODALITÀ DI MISURAZIONE
CONSERVAZIONE CONCENTRATI A1 A2 A3:
PERICOLO!
MISCELARE NELL’ORDINE
ATTENZIONE!
RESA DELLA MISCELA

Utilizzare dell’acqua distillata
MISURA IN VOLUME IN VASO DI PLASTICA DEDICATA
Al fresco, non esposto alla luce, 1 anno
Non mescolare concentrati senza l’aggiunta d’acqua
Sotto rischio di reazione esplosiva
Non esporre alla luce. Non aerare.
1M² / L
RICETTA

1 - Utilizzare un contenitore di plastica da 1 litro
2 - Aggiungere acqua distillata fino a 0,5 l
3 - Utilizzare una provetta di plastica graduata e dedicata. Preparare un volume di CD2920 da 26 ml (o 25
g). Mescolare delicatamente.
4 - Risciacquare due volte la provetta di plastica graduata e mettere l'acqua di risciacquo nel contenitore
di preparazione.
5 - Utilizzare una provetta di plastica graduata e dedicata. Preparare un volume di OX1910 da 20 ml (o
24,2 g). Mescolare delicatamente.
6 - Risciacquare due volte la provetta di plastica graduata e mettere l'acqua di risciacquo nel contenitore
di preparazione.
7 - Utilizzare una provetta di plastica graduata e dedicata. Preparare un volume di CD1900 da 12 ml (o
14,4 g). Mescolare delicatamente.
8 - Risciacquare due volte la provetta di plastica graduata e mettere l'acqua di risciacquo nel contenitore
di preparazione.
9 - Riempire con acqua fino a 1L (442g)
Utilizzo 6h (max 12h)
PREPARAZIONE DELLE SOLUZIONI D’ARGENTO – RIDUTTORE (FORMULA RS2) - (serbatoio B)
Agente riduttore d’argento
ACQUA
MODALITÀ DI MISURAZIONE
CONSERVAZIONE CONCENTRATA
RESA DELLA MISCELA

Utilizzare dell’acqua distillata
MISURA IN VOLUME IN VASO DI PLASTICA DEDICATA
Al fresco, non esposto alla luce, 1 anno
1M² / L
RICETTA

1 - Utilizzare un contenitore di plastica da 1 litro
2 - Aggiungere acqua distillata fino a 0,5 l
3 - Utilizzare una provetta di plastica graduata e dedicata. Preparare un volume di RED2910 di 50 ml (o
52,5 g). Mescolare delicatamente.
4 - Risciacquare due volte la provetta di plastica graduata e mettere l'acqua di risciacquo nel contenitore
di preparazione.
5 - Riempire con acqua fino a 1L (450 g)
Utilizzo 6h (max 12h)
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VERSIONE R5 Lenta
PREPARAZIONE DELLE SOLUZIONI D’ARGENTO - VERSIONE R5 - (serbatoio A)
Contiene argento
ACQUA
MODALITÀ DI MISURAZIONE
CONSERVAZIONE CONCENTRATI A1 A2 A3:
PERICOLO!
MISCELARE NELL’ORDINE
ATTENZIONE!
RESA DELLA MISCELA

Utilizzare dell’acqua distillata
MISURA IN VOLUME IN VASO DI PLASTICA DEDICATA
Al fresco, non esposto alla luce, 1 anno
Non mescolare concentrati senza l’aggiunta d’acqua
Sotto rischio di reazione esplosiva
Non esporre alla luce. Non aerare.
1M² / L
RICETTA

1 - Utilizzare un contenitore di plastica da 1 litro
2 - Aggiungere acqua distillata fino a 0,5 l
3 - Utilizzare una provetta di plastica graduata e dedicata. Preparare un volume di CD2920 da 40 ml (38,5
g). Mescolare delicatamente.
4 - Risciacquare due volte la provetta di plastica graduata e mettere l'acqua di risciacquo nel contenitore
di preparazione.
5 - Utilizzare una provetta di plastica graduata e dedicata. Preparare un volume di OX1910 da 20 ml (24 g).
Mescolare delicatamente.
6 - Risciacquare due volte la provetta di plastica graduata e mettere l'acqua di risciacquo nel contenitore
di preparazione.
7 - Riempire con acqua fino a 1L (440g)
Utilizzo 6h (max 12h)
PREPARAZIONE DELLE SOLUZIONI D’ARGENTO – RIDUTTORE (FORMULA R5) - (serbatoio B)
Agente riduttore d’argento
ACQUA
MODALITÀ DI MISURAZIONE
CONSERVAZIONE CONCENTRATA
RESA DELLA MISCELA

Utilizzare dell’acqua distillata
Misura in volume in vaso di plastica dedicata
Al fresco, non esposto alla luce, 1 anno
1M² / L
RICETTA

1 - Utilizzare un contenitore di plastica da 1 litro
2 - Aggiungere acqua distillata fino a 0,5 l
3 - Utilizzare una provetta di plastica graduata e dedicata. Preparare un volume di CD1900 da 20 ml (24,4
g). Mescolare delicatamente.
4 - Risciacquare due volte la provetta di plastica graduata e mettere l'acqua di risciacquo nel contenitore
di preparazione.
5 - Utilizzare una provetta di plastica graduata e dedicata. Preparare un volume di RED5910 da 20 ml (21,4
g). Mescolare delicatamente.
6 - Risciacquare due volte la provetta di plastica graduata e mettere l'acqua di risciacquo nel contenitore
di preparazione.
7 - Riempire con acqua fino a 1L (460g)
Utilizzo 6h (max 12h)
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V - NEBULIZZAZIONE DEI PRODOTTI D’ARGENTATURA
Riassunto delle tappe:
La nebulizzazione delle varie soluzioni diluite è da fare con la macchina PRO o EXPERT.
Tutte le tappe devono essere realizzate consecutivamente, senza interruzioni.
La fiammatura può essere fatta fino a 1 ora prima.
– Fiammatura o spruzzatura agente bagnante
– Risciacquo
– Spruzzatura Attivatore
– Risciacquo
– Spruzzatura A (Argento) e B (riduttore)
– Risciacquo del pezzo
– Asciugatura
Installazione
I tubi e i recipienti saranno stati preventivamente risciacquati e spurgati e le nebulizzazioni saranno verificate.
I collegamenti dei tubi saranno stati verificati. I prodotti diluiti sono stoccati in contenitori per essere
nebulizzati:
– IL tensioattivo: in un nebulizzatore o una pistola
– L’attivatore: nel contenitore Attivatore (macchina EXPERT) o nel contenitore della pistola Attivatore
(macchina PRO)
– La soluzione di nitrato d'argento nel contenitore A
– Il riduttore nel contenitore B
– Il recipiente ACQUA verrà riempito al massimo con dell’acqua distillata.
IMPORTANTE RICORDO: SEMPRE USARE GLI OCCHIALI
Collegare la macchina al condotto dell'aria, aprire la valvola d’aria principale e lasciare il sistema
pressurizzarsi totalmente (6 bars). Verificare che ogni recipiente, puntali e tubi, e le pistole siano
correttamente e ermeticamente collegati e che non abbiano delle perdite.
Controllare che le valvole «risciacquo» siano ben chiuse.
La pressione è regolata tra 5 e 6 bar per l’aria e l’acqua. Regolare la pressione tra 2 e 5 bar per i liquidi.
Regolare la pistola a doppio ugello: con l'acqua nei serbatoi, regolare la pistola, regolare la pressione e
regolare l'apertura dell'ugello. È importante ottenere liquidi "nebulosi" e una pressione moderata in modo
che i due prodotti si mescolino bene.
IMPORTANTE: Rispettare una temperatura dell'officina compresa tra 20 e 30 ° C(Temperature dei pezzi da
«cromare», delle soluzioni liquide e dell'aria.)
Fiammatura
Con una torcia a gas, colpisci la superficie della base VB110 con uno o due scatti rotondi. Verifica la
compatibilità del materiale prima di creare il fammage. La fiammatura consente una buona distribuzione dei
liquidi e consente anche l'adesione del cromo sulla base.
Pulizia
Soffiare e risciacquare il pezzo con un soffietto e il nebulizzatore ACQUA per eliminare le polveri.
STARDUSTCOLORS SAS – ZA DE TESAN PLAN SUD – 30126 ST LAURENT DES ARBRES – FRANCIA
www.stardustcolors.it - Contatti : info@stardustcolors.com

SISTEMA DI CROMATURA - PROCEDURA D’ARGENTATURA (R5&R2S)

PAGE 12

Applicazione del tensioattivo
Applicare il tensioattivo con qualche passaggio su tutte le zone del pezzo e lasciare agire per qualche
secondo,
Il tensioattivo serve a umidificare il pezzo uniformemente e prepara il terreno per l’attivatore, abbassando
la «tensione superficiale»: evita la retrazione dei liquidi alla superficie, la formazione di gocce o di zone
secche e permette all’attivatore di ripartirsi perfettamente sulla superficie.
Risciacquare senza insistere con il nebulizzatore ACQUA e verificare la presenza «di rigetto», che si manifesta
con l'apertura di zone asciutte. In caso di zone asciutte ripetere l’operazione (bagnare o fiammeggiare). Se la
superficie è perfettamente umidificata passare alla fase seguente senza attendere: Attivatore.
Applicazione dell'attivatore
Applicare uniformemente e rapidamente l'attivatore. Insistere sugli angoli e nelle zone nascoste del pezzo. È
possibile lasciare agire senza lasciar oltrepassare il tempo di comparsa della zona di apertura asciutta. La
quantità di prodotto applicato non è importante.
L’attivazione è la tappa più importante nella reazione di argentatura. L’attivatore deposita nella superficie le
molecole e crea un legame chimico invisibile tra l’argento e la base. Nelle zone dove l’attivatore non è
presente il deposito d’argento non può formarsi.
Risciacquare rigorosamente e metodicamente per eliminare tutte le tracce dell'attivatore. Risciacquare anche
la griglia e i supporti per eliminare tutte le tracce dell’attivatore.
Se il risciacquo non è eseguito correttamente potrebbero comparire delle macchie scure o gialle sullo strato
d’argento. Tenere sempre la superficie umidificata in maniera omogenea.
Passare alla fase seguente senza attendere: A (Argento) + B (riduttore)
Applicazione di A + B
Nebulizzare le soluzioni diluite serbatoi A e B contemporaneamente con il nebulizzatore doppio:
Mantenere una distanza costante dal supporto (Importante! Convergenza di getti liquidi A e B deve essere
fatto prima di toccare la superficie) in modo tale che i getti convergenti A e B si incontrino a livello della
superficie o prima.
Nebulizzare fino a quando la brillantezza e l’aspetto cromato compaiono totalmente.
La comparsa del film d’argento/specchio avviene tra 1 e 10 secondi a seconda della temperatura.
È importante controllare attentamente la temperatura ed evitare le variazioni di temperatura dei liquidi,
nell’aria e nelle superfici.
Per evitare la formazione di tracce e macchie:
–
–
–
–
–
–

Avere una pistola ben accordata e rispettare la distanza corretta dalla superficie.
Nebulizzare sull’insieme del pezzo facendo ruotare il pezzo rapidamente
Sui grandi pezzi procedere sempre dal basso verso l’alto
Risciacquare ad intermittenza i prodotti in eccesso o stagnanti con il nebulizzatore ACQUA
Prestare particolare attenzione affinché i getti siano uniformi e che il consumo di A e B sia identico.
Non applicare troppo argento: ciò favorisce la comparsa di un velo bianco.

Dopodiché risciacquare abbondantemente.
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Asciugatura
Con l’ausilio di una pistola/soffietto asciugare il pezzo dall’alto verso il basso, senza dimenticarne gli angoli. È
importante ottenere una superficie perfettamente asciutta per evitare le tracce.
Lasciare il pezzo asciugare tra i 20 e i 40 °C per una durata tra 1 ora. In tal modo le tracce rimanenti di solventi
e d’umidità potranno completamente evacuarsi: ciò limita, inoltre, i rischi futuri di ingiallimento.

VI - APPLICAZIONE DEL TRASPARENTE
Applicazione del trasparente
La vernice utilizzata è la base VB110. Per ottenere un effetto di cromo puro, si deve semplicemente
aggiungere 1% (10 g / L) di tinta del brillantante ottico. Il trasparente si applica facilmente in 2 o 3 strati fini
dopo l’asciugatura completa del cromo.
Si applica grazie all’ausilio di una pistola pneumatica. Cominciare applicando degli strati fini per non
“aggredire” lo strato d’argento e per creare una buona aderenza. Applicare in seguito due o tre strati fini e
brillanti con 1min d’intervallo tra ogni strato.
È importante creare uno strato lucido per mantenere l'effetto specchio. Per questo, è necessario regolare la
diluizione.
Il trasparente permette l’aderenza, assicura la protezione dell’argento e la colorazione: contiene uno
sbiancante ottico blu/viola che permette di controbilanciare l’effetto ottico giallastro conferito dall’argento
quando è ricoperto da trasparente.
L’applicazione di trasparente non altera l’effetto specchio. È consigliata l’applicazione di un trasparente per
automobili è di un additivo anti-uv di qualità per assicurare un maggiore spessore ed una protezione
massima dalle abrasioni degli UV.
Caratteristiche tecniche
Aspetto

Trasparente o bluastro

Natura

Trasparente poliuretano 2C

Proprietà

Protezione antiossidante dell'argento e aderenza diretta senza primario sui metalli ferrosi
e non ferrosi

Resa teorica

12m² / L / 1 strati

Supporto

Lo strato di metallizzazione argentata deve essere perfettamente pulita ed asciutta

Preparazione del prodotto

(Dosaggio in peso) 100 parti VB110 + 20 parti CATALIZZATORE + 50 parti DILUENTE

Pot life a 20°C

3h

Condizioni d’applicazione atelier

15/25°C. In caso di stagioni calde utilizzare un diluente lento

Applicazione e aggiustamenti

Pistola pneumatica / HVLP: 1.0 a 1.4 mm 3 bar
Applicazione di 2-3 strati fini fino ad ottenimento dell’effetto «cromato bianco».

Asciugatura

Aria ambiente 20°C tocco: 30 min
Cottura possibile: 90 ° C / 30 Min o 60 ° C / 1 ora

Forno aria calda pulsata

Desolvatazione aria ambiente 10 minuti

Colorazione

Con inchiostri Candy concentrati da 2 a 7 %

Anti UV

L'additivo anti-UV è aggiunto a 1,5 g per litro in una vernice.
Si consiglia di aggiungere questo additivo nello smalto tradizionale.
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VII - PULIZIA DELLA MACCHINA

Pulizia dei contenitori
Per mantenere il sistema di nebulizzazione pulito i contenitori devono essere svuotati, risciacquati e depurati
ad ogni operazione.
Il contenitore dell'attivatore deve essere svuotato obbligatoriamente e risciacquato con dell’acqua distillata
dopo l’uso.
È sconsigliato lasciare i contenitori asciutti: lasciarli piuttosto riempiti con dell’acqua quando non vengono
utilizzati.
Pulizia dei nebulizzatori
Le pistole e i tubi per l’Attivatore A e B devono essere puliti abbondantemente.
Un sistema di risciacquo è presente sulla macchina Pro e EXPERT: chiudere le valvole dei prodotti Attivatore A
e B e aprire la valvola di RISCIACQUO.
Per eliminare le incrostazioni delle pistole a spruzzo ACT e DOPPIO UGELLO, utilizzare un pulitore a ultrasuoni.
Effettuare uno smontaggio degli ugelli ad ogni utilizzo per verificare la presenza di «pietre»
Sulla macchina Pro deve essere particolarmente pulita la pistola Attivatore per eliminare tutte le tracce di
prodotto.
Non utilizzare saponi o detergenti per la pulizia. Un pò di candeggina nell’acqua distillata permette una pulizia
molto efficace dei contenitori, tubi e pistole.
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VIII - ISTRUZIONI IMPORTANTI
Manipolazione e stoccaggio dei prodotti
I prodotti sono estremamente sensibili e reattivi all’ionizzazione (contatto con i materiali), alla luce e all’aria.
Evitare assolutamente qualsiasi «contaminazione incrociata», contrassegnando ed etichettando ogni
recipiente, spatola, coperchio, ecc...
Ogni contenitore, spatola, coperchio può essere utilizzato per un solo tipo di prodotto.
Proteggere sempre i prodotti dal calore, dalla luce (soprattutto quella solare).
Stoccare i prodotti in una stanza scura o imballare i flaconi in un foglio d’alluminio.
Per lo stoccaggio e le miscele dei prodotti utilizzare dei contenitori appositi: solamente plastica, pyrex o
vetro.

Fornitura d’aria compressa
L’aria compressa fornita deve essere perfettamente asciutta e purificata.
L’acqua o degli agenti infettivi nel circuito d’aria compressa possono creare delle tracce o dei difetti.
Sono necessari uno e più filtri per filtrare l’umidità, i grassi ed altre impurità.
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Temperatura
Durante l’applicazione la qualità della reazione può essere modificata da forti o basse temperature o da
un’umidità eccessiva.
Controllare la temperatura ambiente, la temperatura dei liquidi, la temperatura dell’oggetto da verniciare: è
questo il segreto per ottenere un’elevata efficacia in termini di resa.
Temperatura °C

Strato d’argento
In mg/0,2m²

21

6,1

32

11

43

16,9

Acque di scarico
I prodotti contengono degli elementi inquinanti per il suolo o l’acqua: è vietato scaricare tali prodotti nelle
fognature o nella natura. Consultare il paragrafo IX

STARDUSTCOLORS SAS – ZA DE TESAN PLAN SUD – 30126 ST LAURENT DES ARBRES – FRANCIA
www.stardustcolors.it - Contatti : info@stardustcolors.com

SISTEMA DI CROMATURA - PROCEDURA D’ARGENTATURA (R5&R2S)

IX - DETTAGLI DEL KIT DI CONSUMABILI
FORMULA R2S (veloce) consigliato per tutte le superfici piccole e medie
BASE/TRASPARENTI
KIT COMPLETO
5 Litri base VB110

1 Litro Catalizzatore DU22U

5 Litri diluente TD200

TENSIOATTIVO
Concentrato 0,5 litro

ATTIVATORE
ACT190 250ml (250g)

A (Argento)
CD2920 500ml (480g)
OX1910 250ml (301g)
CD1900 250ml (300g)
B (Reducer)
RED2910 750 ml (787,5g)
Additivi
Chiaro brillantante ottico 60ml

Additivo Anti-UV 50 g

STARDUSTCOLORS SAS – ZA DE TESAN PLAN SUD – 30126 ST LAURENT DES ARBRES – FRANCIA
www.stardustcolors.it - Contatti : info@stardustcolors.com

PAGE 17

SISTEMA DI CROMATURA - PROCEDURA D’ARGENTATURA (R5&R2S)

FORMULA R5 (lento) raccomandato per tutte le superfici piccole e medie
BASE/TRASPARENTI
KIT COMPLETO
5 Litri base VB110

1 Litro Catalizzatore DU22U

5 Litri diluente TD200

TENSIOATTIVO
Concentrato 0,5 litro

ATTIVATORE
ACT1950 250ml (250g)

A (Argento)
CD2920 500ml (480g)
OX1910 250ml (300g)
B (Reducer)
RED5910 250 ml (267,5g)
CD1900 250 ml (300g)
Additivi
Chiaro brillantante ottico 60ml

Additivo Anti-UV 50 g

STARDUSTCOLORS SAS – ZA DE TESAN PLAN SUD – 30126 ST LAURENT DES ARBRES – FRANCIA
www.stardustcolors.it - Contatti : info@stardustcolors.com

PAGE 18

SISTEMA DI CROMATURA - PROCEDURA D’ARGENTATURA (R5&R2S)

PAGE 19

X - PRECAUZIONI D’USO E GESTIONE DEI RIFIUTI
Prima di utilizzare i prodotti consultare le schede di sicurezza disponibili sul sito www.stardustcolors.com o chiedere per
e-mail a infos@stardustcolors.com. Tutte le informazioni si trovano nei paragrafi sottostanti.

Schede di sicurezza
Consultare la sezione 8 della SDS (Protezione individuale)
Non contaminare il suolo con i rifiuti. Consultare la sezione 6 della SDS (Dispersione accidentale)
Eliminazione dei rifiuti
Raccogliere l’evacuazione dell'applicazione in un contenitore impermeabile in plastica PE o PP e stoccare
successivamente i prodotti in bidoni e contenitori adatti.
Consultare la sezione 13 della SDS (Eliminazione)
Alcuni prodotti, come A, sono inquinanti per i luoghi naturali (rischio d’inquinamento dell'acqua) e/o
pericolosi per le persone e necessitano quindi delle precauzioni particolari: devono essere riciclati o eliminati
conformemente alle legislazioni in vigore, da un’azienda approvata (o discarica*)
È necessario rivolgersi ad aziende specializzate (esempio Chimirec, Praxy, Véolia...) Contatta la tua Camera
dell’Artigianato per conoscere i professionisti nello smaltimento dei rifiuti pericolosi.
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XI - MESSA IN FUNZIONE
Delle stazioni di nebulizzazione Pro e Expert
Consegna
Pro

Expert

1 macchina Pro con
1 contenitore di 9 Litri (Acqua)
1 contenitore di 9 Litri (A)
1 contenitore di 9 Litri (B)
1 pistola (Act)

1 macchina Expert
1 contenitore di 9 Litri (Act)
1 contenitore di 18 Litri (Acqua)
1 contenitore 18 Litri (A)
1 contenitore 18 Litri (B)

Collegamento
Collegare i tubi d’aria (nero) sui contenitori
Collegare il tubo del prodotto A (rosso) sul contenitore A
Collegare il tubo del prodotto B (blu) sul contenitore B
Collegare il tubo dell’acqua (bianco) sul contenitore ACQUA
Collegare il tubo dell'attivatore (nero) sul contenitore ACT (macchina Expert)
La macchina Pro non ha il contenitore per l’Attivatore

Verifica
Verificare che i collegamenti siano corretti
Seguire ogni tubo dalla macchina fino al recipiente.
Consigli per ridurre il rischio di errore durante l’utilizzo.
Segnare ogni recipiente e il suo coperchio in modo ben visibilie con le sigle Act, Acqua, A, B

Riempimento
Depressurizzare i contenitori. Quando l’aria è uscita riempire i prodotti nei recipienti.
Riempire sempre un recipiente alla volta. Verificare che ogni coperchio sia ben installato su ogni recipiente. Mettere sotto pressione la
macchina e aprire le valvole dei recipienti.
Per il primo utilizzo consigliamo di riempire i contenitori con 1 Litro di acqua demineralizzata per depurare i tubi e verificarne il buon
funzionamento. Può essere già presente dell'acqua nei recipienti. Svuotare completamente prima di riempire con i prodotti per cromatura.
Durante l’utilizzo indossare una maschera respiratoria e degli occhiali e rispettare rigorosamente le avvertenze di sicurezza!

Aria compressa
Collegare la macchina nel sistema d’aria compressa Assicurarsi preventivamente che l’aria sia ben purificata grazie alla presenza dei filtri. La
fornitura d’aria deve avere una pressione di 6 bar.
Pressioni dei servizi: Act, A e B: pressione libera da 2 a 4 bar a seconda della taglia del pezzo. Acqua e Aria: Pressione massima per aria e
acqua Nota: I contenitori hanno una pressione di servizio di 6 bar. Quando quest’ultimi sono in sovra pressione un dispositivo di sicurezza
rilascia l'aria.

Valvole
Aprire le valvole Aria, Act., Acqua, A e B per lavorare. Importante: Non aprire mai le valvole (Cleaner o Aria) associate a Act, A, B quando Act, A,
B sono aperti. Chiudere sempre Act, A , B prima di procedere alla pulizia post-lavoro.

Ugelli
Controllare che gli ugelli in plastica nebulizzino correttamente.

Se il getto non è ben triangolare, svitare l’ugello e verificare che non vi è nulla che ostruisce l’interno dell’ugello.
STARDUSTCOLORS SAS – ZA DE TESAN PLAN SUD – 30126 ST LAURENT DES ARBRES – FRANCIA
www.stardustcolors.it - Contatti : info@stardustcolors.com

SISTEMA DI CROMATURA - PROCEDURA D’ARGENTATURA (R5&R2S)

PAGE 21

XII - TROUBLESHOOTINGS
Tracce sparse
Aria impura Filtrare bene il condotto dell'aria del compressore. Una contaminazione dell'aria può provocare la
comparsa di varie macchie.
Supporto Una contaminazione può verificarsi sul supporto tramite dilavamento o schizzi (griglia, gancio, pareti). Fare
in modo che i liquidi non possano schizzare o scorrere sul supporto e risciacquare con regolarità quest’ultimo.
Base sporca La base non è perfettamente pulita (presenza di polvere, grassi,... .) e i prodotti chimici aderiscono.
Trascinamento
Tracce di trasparenza: certe zone hanno un fondo nero o bianco. La bagnatura non è eseguita correttamente. In tal
caso l’attivatore non riesce ad espandersi perfettamente e l’argento non comparirà in certe zone.
Attivatore non risciacquato adeguatamente
Delle tracce gialle o bianche compaiono negli angoli, l’attivatore non è risciacquato adeguatamente
Aspetto scuro, cupo o multicolore
Una possibile contaminazione delle miscele o dei contenitori, I prodotti non sono aggiornati
Velo bianco generale
L’acqua utilizzata non è pura
Velo bianco parziale e soprattutto negli incavi di dilavamento
L’argento è stato applicato in eccesso
Aspetto grigio metallo, effetto specchio assente
La base non è asciutta e/o brillante
Cromo giallo e/o blu
Disequilibrio tra A e B
Ingiallimento dopo applicazione del trasparente
Trasparente Blu non utilizzato o non mescolato
Effetto specchio sfocato dopo applicazione del trasparente
Il trasparente crea un velo mat a causa di una temperatura troppo elevata o una scorretta applicazione
Reazione lenta
Temperatura troppo fredda
Superficie cristallizzata/ marmorizzata
La base non è abbastanza asciutta e dura
La cromatura si toglie con un dito
L’attivatore non è stato applicato in quantità sufficiente e/o l’attivatore è di scarsa qualità
Contenitori sporchi e contaminati
Riempire i contenitori con una grande quantità d’acqua distillata e spurgare accuratamente il sistema.
Tubi e contenitori intasati
Riempire con acqua distillata e 10 % di candeggina e spurgare
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Presenza di micro bolle dopo l’applicazione del trasparente
Base applicata con temperature troppo elevate e tempo di desolvatazione tra gli strati non rispettato
A e B nebulizzati in modo ineguale
–

–

Inversione dei tubi
Ugelli/ tubi intasati o piegati

La mia bagnatura non è adeguata
Aumentare la quantità di tensioattivo. Ripetere l’operazione e utilizzare un tensioattivo fresco. Rifai la fiammatura.
Presenza di bolle dopo un lasso di tempo
Applicazione con copertura di precedenti strati base/ argento/ trasparente non rimossi.
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