GOLD ORO

PRECIOUS METALS

FLASHGOLD-PINK
ALKALINE FLASH PINK GOLD
ALCALINO

FLASH ORO ROSA

DECORATIVE
DECORATIVO

CYANIDE BASED
BASE CIANURO

FLASHGOLD-PINK wants to meet the highest plating industries’
standards in terms of color and quality. This system provides an
elegant light pink color, a very distinctive finishing. Given that the
final layer is 20 kt gold in title, the layer is also more tarnish resistant
when compared to the common 18 kt gold titled solutions found on
the market.
As the system does not require the addition of free cyanide over time,
it is easier to control over the life of the whole bath.

FLASHGOLD-PINK incontra le esigenze delle industrie galvaniche
con i più alti standard in termini di colore e qualità di deposito.
Questo processo dona agli oggetti trattati un’elegante finitura in oro
rosa. Lo strato finale presenta una caratura con titolo pari a 20 kt e
per questo motivo è molto più resistente al fenomeno ossidativo del
tarnishing rispetto alle comuni dorature in oro rosa a 18 kt disponibili
nel mercato.

Primary metal:
Metallo principale:

Au

Working metal concentration:
Concentrazione di lavoro ottimale:

0.6 g/l

Chemical type:
Forma chimica:

Alkaline - Alcalino

Hardness:
Durezza:

90-100 HV

SYSTEM COMPONENTS / COMPONENTI DEL PROCESSO ELETTROLITICO

Non necessitando di aggiunte frequenti di cianuro, questo sistema è
facile da controllare e da gestire nel corso di tutta la vita del bagno.

Features

Caratteristiche

• Flash pink gold plating
• Working temperature: 60 °C
• Excellent oxidization resistance
• Good throwing power
• Good distribution

• Doratura flash
• Temperatura di lavoro: 60 °C
• Ottima resistenza all’ossidazione
• Buon potere di penetrazione
• Buona distribuzione

MAKE-UP PRODUCTS
PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE

MAINTENANCE PRODUCTS
PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO

RECOVERY PRODUCTS
PRODOTTI PER IL RIPRISTINO

Codes:

Codes:

Codes:

GF5NB

AUS683 *

GFCU *

Concentrated make-up without precious metal
Make-up concentrato senza metallo prezioso

Potassium gold (I) cyanide
Oro (I) potassio cianuro

Copper complex (30 g/l)
Rame complesso (30 g/l)

25 L make-up = 33 L ready to use solution
25 L make-up = 33 L di soluzione pronta all’uso

100 g salts packaging corresponding to 68.3 g of
fine gold
Confezione da 100 g di sali pari a 68.3 g di oro fino

1L

GF5NB-7
Concentrated make-up without precious metal
Make-up concentrato senza metallo prezioso
5,25 L make-up = 7 L ready to use solution
5,25 L make-up = 7 L di soluzione pronta all’uso

GFM
GF5NR
Pre calibrated replenisher
Replenisher completo
5 units = 1 L
5 unità = 1 L

AUS683 *
Potassium gold (I) cyanide
Oro (I) potassio cianuro

Wetting agent
Antipuntinante
1L

GFSC
Conductive salts
Sali conduttori
5 kg

100 g salts packaging corresponding to 68.3 g of
fine gold
Confezione da 100 g di sali pari a 68.3 g di oro fino

42

Fashion Plating

* Substances which are subject to the international regulations concerning transportation of dangerous goods
* Sostanze sottoposte alle normative internazionali in materia di trasporto di merci pericolose

Fashion Plating
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