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DISCLAIMER 

FORMA PRODOTTO 

 

 

 

 
RH5RW è il replenisher completo per la soluzione galvanica di rodio bianco, tipo W. La semplice aggiunta di 20 ml di questa 

soluzione nel bagno ripristina 1 grammo di rodio e tutti i brillantanti richiesti per il mantenimento della soluzione galvanica. Al 

fine di mantenere costante la velocità di deposizione del bagno di rodiatura si raccomanda di ripristinare lo stesso quando la 

sua concentrazione in rodio sia scesa all’80% rispetto alla sua concentrazione iniziale. 

 
 
 
 
 
 

Concentrazione metallo 5 g Rh/100 ml 
 

pH del prodotto Acido 

Formato Liquido concentrato 
 

Colore prodotto Rossastro 

Tempo di stoccaggio 2 anni 
 

Volume 100 ml 

 
 
 
 
 

 

MODALITA' D'USO 
 

L'aggiunta di 20 ml di questo prodotto ripristina 1 grammo di rodio metallico assieme a tutti i brillantanti per il bagno 

galvanico RH2W. 
 

Qualsiasi altro ripristino di rodio e brillantanti va fatto seguendo questo semplice calcolo: 

 

RH5RW da aggiungere = x g di Rh da ripristinare in RH2W*20 
 

x (grammi di rodio da reintegrare nel bagno RH2W) è un valore ottenuto a seguito di analisi chimica del bagno oppure per 

sua stima dal calcolo degli ampereminuti passati dopo l 'ultima integrazione effettuata. Per ulteriori informazioni si rimanda 

alla scheda tecnica di RH2W al paragrafo "MANTENIMENTO DELLA SOLUZIONE GALVANICA". 

 
 
 
 

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. 

 
 
 

GUIDA D'USO 

DESCRIZIONE 
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