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VCIEMITTER
VCIFORCE Foam Emitters sono fogli in
poliuretano espanso a celle aperte impregnati
con i principi attivi VCI (Volatile Corrosion
Inhibitors=inibitori
anticorrosivi
volatili)
che offrono un effetto rapido del processo
anticorrosivo. Questi fogli possono essere
utilizzati come emettitori o come ammortizzanti
per prodotti sensibili. La nostra linea di prodotti
SHIELD è una collezione completa di metodi
innovativi e pratici per fornire protezione
contro la corrosione dei vostri prodotti. Tutti
i prodotti possono essere personalizzati per
soddisfare anche le specifiche più esigenti.
La dimensione standard è di cm 25x25x0,6.
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FOAM

Vantaggi
• Protezione anticorrosiva bifacciale
• 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
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VCIEMITTER
Wrapped around your business

Descrizione Prodotto
E’ un polietilene espanso anticorrosione in poliuretano trattato con VCI, efficace su entrambi i lati, resistente
alle abrasioni, inodore e asciutto e riciclabile. Ideale per piccole parti che necessitano di protezione contro
la ruggine. La eventuale variazione del colore non influenza le prestazioni del VCI. Emanazione ed efficacia
su entrambi i lati

Dati Tecnici
Il dosaggio è influenzato da molti fattori tra cui la preparazione dei pezzi da imballare, la configurazione
dell’imballaggio, i processi logistici, ecc. Chiaramente più il pezzo da imballare è vicino all’emettitore, migliore
risulta l’efficacia della protezione anticorrosiva.
PROPRIETÀ

NORMA

UNITÀ

VALORE

Spessore

mm

6 (+/-)10%

Dimensione standard

mm

250x250 (+/-)10%

Durata della protezione anticorrosiva(*)

mesi

< 24

m3

0,20

livello

3 (good)

Protezione del volume imballato
Test di corrosione

TL 8135-0043

(*) rispettando le indicazioni d’impiego

Applicazioni Consigliate
Raccomandato per la conservazione e protezione dalla corrosione di metalli ferrosi e non ferrosi tra cui
acciaio, ferro, ghisa.

Corretto Stoccaggio
Mantenere in luogo fresco ed asciutto, al riparo dai raggi solari e nella confezione chiusa, anche durante
l’utilizzo parziale (durante la notte, week-end e festivi). Durata dello stoccaggio almeno 24 mesi.

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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Att.ne: Lavarsi sempre accuratamente le mani dopo aver maneggiato il prodotto e prima di mangiare!

