
RH2BX 
RODIO PER BAGNO GALVANICO PRONTO ALL'USO 2G/L COLORE NERO EXTRA 

23/12/2022 Page 1 of 3 
LEGOR GROUP S.P.A. - Via del Lavoro, 1 - 36050 (VI) - Italy - Tel. +39 0444 467911 - Fax +39 0444 660677 - info@legor.com - www.legor.com 

 

 

CARATTERISTICHE DI DEPOSITO 

FORMA PRODOTTO 

 

 

 
RH2BX è una soluzione di rodio nero extra per bagno galvanico pronta all’uso. Questa soluzione elettrolitica di rodio nero è 

stata sviluppata per applicazioni prettamente decorative garantendo la possibilità di avere opzioni colore alternative. Il colore 

finale ottenibile può essere considerato un nero con retro -sfumature che richiamano al blu e che lo fanno apparire ancora più 

scuro. Questo processo, conducibile a temperatura relativamente bassa, è ideale per applicazioni bicolore laddove alte 

temperature del bagno sono generalmente deleterie per le vernici pelabili tradizionali. RH2BX può essere ripristinato e mantenuto 

attraverso il completo reintegro del suo contenuto in rodio e del suo anneritore tramite il suo replenisher completo. La formulazione 

è totalmente priva di arsenico sia nel metallo depositato che nella stessa soluzione chimica e soddisfa appieno ai criteri del 

REACH. ATTENZIONE! La soluzione può presentare del particolato sul fondo della bottiglia. Tuttavia, questo non va ad 

influenzare la qualità del prodotto e di deposito. In ogni caso si consiglia sempre di agitare la bottiglia prima dell'uso. 

 
 
 
 

Durezza 700 
 

Densità [g/cm³] 11,2 

Spessore da-a [µm] 0,02 - 0,4 
 

Aspetto Lucido 

Colore nero 
 

 
 

 

Concentrazione metallo 2g/l (Rh) 
 

pH del prodotto Acida 

Formato Liquido pronto uso 
 

Colore Rosso scuro 

Tempo di stoccaggio 2 anni 
 

Volume 1L 

DESCRIZIONE 
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CONCENTRAZIONE METALLO  

 
 

 

UTILIZZO DEL PRODOTTO INTERVALLO OTTIMALE 

Voltaggio [V] 2.4-3.0 2.7 

Densità di corrente [A/dm²] 2.0-2.5 2.0 

Temperatura di lavoro [°C] 25.0 -35.0 30.0 

Tempo di trattamento [min] 60 - 180 120 

Efficienza catodica [mg/Amin] 6.0 - 8.0 7.0 

Rapporto anodo/catodo 1:1-4:1 2:1 

Tipologia di anodo                                                                                                                            Titanio platinato 

Agitazione              moderata 

 
 
 
 

METALLO (g/l)                    INTERVALLO                                  OTTIMALE 

Rh/l                                         0.4 - 2.0                                                 2.0 

 
 
 
 

 

 
L * 

a* 

b* 

c* 

 
 
Nota: 

55.0 

-0.1 

0.0 

0.2 

 

Le coordinate colore qui riportate sono state registrate su substrato bianco e sono da intendersi 

come PURAMENTE INDICATIVE essendo fortemente dipendenti dal colore del substrato di 

partenza, dallo spessore depositato nonché dal tipo di superficie (design) sulla quale vengono 

misurate. 

COORDINATE COLORE 
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PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE PRONTO USO 
 

RH2BX è una soluzione galvanica pronta all'uso avente concentrazione in rodio pari a 2 g/l. Nessuna preparazione della soluzione 

è pertanto richiesta. 

ATTREZZATURA DA LAVORO 
 

Vasca di lavoro: Vetro Pyrex / PVC / Polipropilene. 

Sistema di alimentazione: raddrizzatore di corrente (DC) con un basso residuo di corrente alternata AC (<5%). Elementi riscaldanti. 

Anodi in Titanio Platinato [1.5-2.5 µm]. Per bagni di grandi dimensioni: 

Pompa a trascinamento magnetico con cartuccia filtro 5-15 µm (bollire e lavare le cartucce filtro con acqua demineralizzata prima del loro 

impiego per circa 3 ore allo scopo di evitare possbili contaminazioni organche). 

Ampereminutametro 

PRETRATTAMENTI 
 

RH2BX può essere depositato direttamente su Argento, Palladio, Oro, Nickel e sue leghe. Su Stagno, Piombo, Zinco, Cadmio, Alluminio, 

Ferro e sue leghe è invece necessario effettuare un deposito intermedio di palladio o oro strike 

POST TRATTAMENTI 
 

Dopo il trattamento, i residui di elettrolita devono poter essere rimossi dalla superficie appena rodiata il più velocemente possibile. Trattare 

pertanto i pezzi lavorati immergendoli prima in una vasca di recupero e facendo poi seguire un lavaggio in acqua demineralizzata corrente. 

Infine, asciugare. 

PUREZZA DELL'ACQUA 
 

Al fine di prevenire ogni contaminazione del bagno durante la sua preparazione in vasca e durante le successive operazioni di replenisher, 

usare acqua rigorosamente demineralizzata con una conducibilità minore di 3 µS/cm (esente da tracce di composti organici, Silicio e 

Boro). 

MANTENIMENTO DELLA SOLUZIONE GALVANICA 
 

Per piccoli bagni di rodiatura (fino a 2-3 litri) utilizzare il bagno fino ad esaurimento, senza effettuare alcuna aggiunta di rodio concentrato. 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
 

Mantenere la concentrazione di acido solforico libero attorno ai 20 g/l. PRODOTTI CORRELATI: 

RH2FBX: Rodio per bagno galvanico concentrato 2g/250ml (Per soluzione pronto all'uso: diluire RH2FBX in 750ml di acqua demi)  
RH2RBX: Replenisher 2g/100ml (50ml di RH2RBX integra 1g di rodio) 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
 

Trattandosi di soluzione acida, questo elettrolita è corrosivo oltre che irritante per contatto con pelle, occhi e mucose. Si raccomanda 

pertanto la massima cautela nell'utilizzo, evitando il contatto con gli occhi e la pelle. Utilizzare guanti e protezioni per gli occhi. Tenere 

assolutamente lontano da composti e prodotti chimici formulati con cianuro. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla consultazione della 

relativa scheda di sicurezza 

 

 
Le notizie qui contenute sono il risultato di verifiche attente e accurate. Esse rappresentano, al momento della stampa della 

presente istruzione tecnica, il meglio della nostra conoscenza e si riferiscono al normale uso dei prodotti. Deve essere cura 

dell'utilizzatore accertare che queste informazioni non siano state superate da altre successive. Lo stoccaggio, la manipolazione e 

l'impiego dei prodotti sono, successivamente alla spedizione, al di là della nostra possibilità di controllo; quindi le informazioni 

di cui sopra non devono intendersi come garanzia, espressa o implicita dei risultati derivanti dall 'utilizzo dei prodotti stessi. 

DISCLAIMER 

GUIDA D'USO 
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