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VCIEMITTER
VCIFORCE Emitters 5 & 11 sono
emettitori di inibitori anti corrosivi
facilmente applicabili. In uno spazio
chiuso tipo armadi elettronici,
permettono una protezione anti
corrosione su contatti di rame,sue
leghe, argento tecnico, ecc. Grazie
all’adesivo sul retro di ciascuna
capsula, essa può essere posizionata
in qualsiasi spazio libero del armadio
elettronico. Disponibili in due formati
(5 e 10) di diversa dimensione e
capacità protettiva La nostra linea
di prodotti SHIELD è una collezione
completa di metodi innovativi e pratici
per fornire protezione contro la
corrosione dei vostri prodotti.

www.vciforce.com

5 & 11

Vantaggi
• Protezione anticorrosiva semplice e immediata
• Prodotto sicuro, non tossico, esente da nitriti
e da ammine secondarie
• Conforme alla norma TL 8135-0043
• Conforme alle normative RoHS, TRGS 615 e REACH

info@vciforce.com

VCIEMITTER
Wrapped around your business

Descrizione Prodotto
Emettitore VCI in forma di una capsula, resistente alle abrasioni, senza formazione di polvere, per protezione
multi-metallo. Il vapore copre tutte le superfici comprese le fessure, le cavità e tutte le aree inaccessibili che
le sigillano per fornire una protezione totale. Fase di attivazione da 30 minuti a 3 ore con un raggio d’azione
nel quale si manifesta la protezione di ca. 30 cm.

Dati Tecnici
Normalmente 1 m2 di film può proteggere fino a 8/10 m2 di superficie metallica. Chiaramente più il pezzo
da imballare è vicino al VCI , migliore risulta l’efficacia della protezione anticorrosiva
PROPRIETÀ

UNITÀ

EMITTER 5

EMITTER 11

Volume protetto

m3

0,15

0,31

Dimensioni emitter

mm

50x50x25

80x50x25

-

si

si

Pezzi per confezione

N°

50

50

Durata protezione(*)

mesi

24

24

Adesivo sul retro

(*) rispettando le indicazioni d’impiego

Applicazioni Consigliate
Protezione dalla ruggine in quadri elettrici, cassette degli attrezzi, sistemi di controllo meccanico ed
elettronico. Rinforzo VCI all’interno di sacchi, sacchetti, scatole e contenitori di imballo chiusi. Gli inibitori non
comportano né una resistenza maggiore ai contatti né influenzano le caratteristiche di materiali isolanti.

Gli emitter possono restare a magazzino prima dell’utilizzo per 2 anni nell’imballo originale chiuso in
contenitori e a temperature moderate. Proteggere da raggi solari, umidità e sporcizia.
Att.ne: Lavarsi sempre accuratamente le mani dopo aver maneggiato il prodotto e prima di mangiare!
Le suddette informazioni corrispondono allo stato attuale delle conoscenze tecniche della materia, non sono vincolanti e devono adattarsi
comunque alle vigenti normative locali. Pertanto sono escluse rivalse civili e penali. Per ulteriori chiarimenti Vi preghiamo di contattarci.
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