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WHITE BRONZE
TECHNOLOGY

RONALLOY GT 300™ / T.E.A.® B:
BRONZO BIANCO ACIDO,
ESENTE DA CIANURI.
White Bronze: il bronzo bianco come colore simbolo
di ecocompatibilità.
RONALLOY GT 300™ / T.E.A.® B è distribuito in Europa in
esclusiva da La Tecnogalvano.
Un progetto ﬁrmato La Tecnogalvano e brevettato da Dupont.

QUALI SONO I VANTAGGI DI
RONALLOY GT 300™ / T.E.A.® B?
Lega intermetallica di Rame (62%) e Stagno (38%), ottenuta da
processo elettrolitico acido esente da cianuro.
Non contiene metalli pesanti tossici come Piombo, Cobalto,
Cadmio.
Si ottengono spessori di deposito
RONALLOY GT 300 TM / T.E.A.®B ﬁno a 20µm.
Processo a bassissimo impatto ambientale: la concentrazione
di Sali è tre volte inferiore ai processi tradizionali.
Conformità REACH (Regolamento CE n.1907/2006) per una
maggiore tutela della salute umana e dell’ambiente.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE
PRINCIPALI?
E’ un deposito semi-lucido con una buona resistenza alla
corrosione, all’usura e all’appannamento.
E’ un processo studiato per applicazioni a telaio e rotobarile.
Aderisce molto bene sull’ottone e rame senza dover creare
doppi strati.
Non si decolora: l’eﬀetto bronzo bianco semi-lucido è durevole
nel tempo.

DOVE PUÒ ESSERE APPLICATO?
I depositi di RONALLOY GT 300™ / T.E.A.® B sono utilizzati sia
come ﬁnitura che come substrato: adatto alla sostituzione
del nichel nel settore food & beverage e drink water.
Sostituisce il classico bronzo bianco al cianuro per l’industria della
moda e della bigiotteria.
Viene utilizzato su rubinetti, raccordi, valvole, componenti di
macchine per caﬀè e vending machine, connettori, GMF,
loghi e marchi, gioielli e accessori moda.
MASSIMA PERSONALIZZAZIONE: può essere applicato come
substrato alle ﬁniture in oro, palladio, cromo e loro combinazioni.
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