
La  “ Nuova Era “ della
Protezione  Anticorrosiva VpCI®

Additivi  Inibitori di corrosione  per Pitture e Vernici, 
Adesivi, Ausiliari  e Materie Plastiche
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Gli Additivi anti-
corrosivi Cortec® 
VpCI® forniscono 
innovazione e 
valore aggiunto a 
pitture e vernici, 
rivestimenti, fluidi, 
adesivi e, materie 
plastiche.

Gli Inibitori di Corrosione in  

fase Vapore Cortec® (VpCI®) per 

formulazioni specifiche e person-

alizzate aprono nuovi orizzonti 

alle possibilità di  produzione e 

di marketing.

La  tecnologia Cortec® vi per-

mette di aggiungere in modo 

economico ai vostri tradizionali 

prodotti le proprietà anticorrosive  e i benefici degli  additivi  anticor-

rosivi VpCI®. Il nostro staff tecnico è in grado  di fornire  soluzioni per-

sonalizzate, studiando additivi che esauriscano ogni vostra richiesta in 

termini di processo di produzione  e richieste di mercato.

Gli additivi Cortec® vi daranno la possibilità di  aprire nuovi mercati 

– sviluppando attuali e nuovi clienti

Aumentando  le capacità protettive  sarete in grado di offrire ai vostri 

clienti un prodotto con un sostanziale valore aggiunto ; gli additivi 

VpCI® non solo vi permetteranno di soddisfare a pieno i vostri attuali 

clienti  ma  risulteranno un investimento per aumentare la vostra com-

petitività in  nuovi mercati.

Gli additivi Cortec® possono essere personalizzati  per migliorare la 

vostra gamma di prodotti

Il continuo contatto con i nostri  ricercatori  permetterà di trasmettere 

alla vostra rete vendita una adeguata conoscenza  tecnica  consigli-

andovi additivi specifici a seconda delle vostre esigenze:  tutto questo  

supportato dal labo-

ratorio tecnico dopo 

un’appropriata analisi 

dei prodotti utilizzati 

nei vostri processi di 

produzione .
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Gli additivi  anticorrosivi 

Cortec  sono una oppor-

tunità di investimento: far-

anno in modo di rendere i 

vostriprodotti più appetibili 

nei confronti di clienti e  

mercati

Cortec® VpCIs  protezione continua – Diversamente dai metodi 

convenzionali gli additivi Cortec® VpCIs  possono essere formulati in 

ogni tipologia di prodotti o sistemi, una volta applicati vanno immedi-

atamente ad agire. Cosa importante proteggono senza interruzione e 

si rinnovano automaticamente sia a contatto che nella fase vapore.

Cortec® VpCIs sono sicuri per il vostro personale, per i vostri 

clienti e per  l’ambiente – Dal momento che non contengono cro-

mati o altri metalli pesanti, nitriti o idrocarburi clorurati, tutti i nostri 

additivi hanno un contenuto tossico ed inquinante minimo.

Cortec® VpCls valore aggiunto ai vostri prodotti –  con gli 

additivi VpCI® potete realmente migliorare la competitività dei vostri 

prodotti. I nostri inbitori di corrosione sono la possibilità di penetrare 

nuovi mercati.

La tecnologia 
Cortec® VpCI® 
fornisce una 
protezione 
costante a 
sicura
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 L’azione ionica dei VpCI® crea
uno strato molecolare inibitore 
di corrosione.

VpCI®:

  Sublima - evapora lentamente

    Riempe l’atmosfera chiusa di vapori protettivi

    I vapori migrano raggiungendo tutte le zone nascoste e le 

piccole cavità.

    I vapori si condensano sulle superifici metalliche

   Gli ioni VpCI® si dissolvono nelle particelle di umidità   

    (elettroliti).

   Gli ioni protettivi vengono attratti dalle superfici metalliche 

   Gli ioni VpCI® formano un sottile strato monomolecolare di 

protezione sulla superficie metallica

Lo strato protettivo si rigenera da solo  grazie alla conti-

nua emissione e condensa dei vapori. Il sistema VpCI® 

combina inoltre altre proprietà utili : 

 Antistatico    Lubrificante 

 Detergente    Sverniciante

 Protettivo    Polimerico

 Ritardante di fiamma  Rimuovi ruggine

La nostra tecnologia VpCI® sta rivoluzionando la visione 

delle aziende per la  protezione dei loro prodotti e mate-

riali. Con Cortec® VpCI®, potrete eliminare la necessità di 

leghe costose, acciai inossidabili o altri metalli e/o mate-

riali resistenti alla corrosione.

Cortec® VpCI®       
una 
rivoluzione 
negli additivi 
anticorrosivi

Sorgente
VpCI

Metallo

Anodo Catodo

Ioni VpCI
Dissolti

Molecole di VpCI 
allo Stato Gassoso
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La capacità di modulare gli additivi Cortec® alle vostre for-

mulazioni rende il nostro sistema flessibile e completo. Ecco 

come riusciamo a offrire la giusta protezione ai vostri prodotti 

finitii.

Step  1 : Valutazione accurata  delle esigenze

Il contatto con il Vostro staff tecnicopermetterà di scegliere il  

giusto additivo per le  vostre esigenze.

Step  2 : Analisi  attenta dei  prodotti finiti

Il suggerimento di un additivo VpCI® avviene  solo dopo 

un’attento esame dei prodotti o delle materie prime utilizzati 

nelle vostre formulazioni. Da qui comincia la fase di campio-

natura degli additivi.

Step  3 :  Verifica delle prestazioni ottenute

Se necessario vengono testati i prototipi dei prodotti finiti con 

le tradizionali metodologie di laboratorio ASTM,DIN,JIS,MIL-

SPEC  .

Step  4 :  Produzione  costante e controllata

Le nostre certificazioni ISO 9001-200 e 14001 garantiscono  

costanza di produzione e affidabilita nei controlli qualitativi.

 

Il processo di protezione 
anticocorrosiva degli addi-
tivi Cortec® 
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Cortec®: Additivi  inibitori di 
corrosione per rivestimenti.

Gli additivi Cortec® VpCI® offrono una protezione alla 
corrosione senza precedenti per ambienti interni, esterni,  
a lungo e breve termine. Sono eccellenti per la manuten-
zione e lo stoccaggio di strumenti ed apparecchiature.

La vasta  gamma di  additivi  a base acqua e a base sol-
vente della Cortec® Corporation’s offre protezione anti-
corrosiva per metalli ferrosi e non ferrosi.
In  aggiunta, gli additivi Cortec® VpCI® forniscono per-
formances eccellenti, bassa viscosità  e facilità di applica-
zione in ogni fase del processo.

Gli additivi Cortec® migliorano le prestazioni aggiungen-
do valore ai  vostri prodotti sia a base acqua che a sol-
vente  sia per rivestimenti  permanenti che temporanei.

Vantaggi degli additivi  Cortec nei rivestimenti.

Inibizione della corrosione nella fase vapore (VpCI®)

Inibitori Organici & inorganici 

Basso impatto ambientale

Elevato potere bagnante rispetto ai tradizionali 

pigmenti anticorrosivi

Possibile addizione nella fase di let-down rispetto alla 

classica fase di macinazione

Liquidi trasparenti

Bassi dosaggi (0.5 -5%) rispetto al 5 -20% 

dei normali pigmenti inibitori

Migliore brillantezza, filmazione e proprietà 

reologiche

Possono agire in maniera sinergica con altri 

componenti della formulazione

Inibitori di corrosione  a lungo termine, 

temporanei e per la protezione interna 

dei contenitori
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RIVESTIMENTI CON ADDITIVI 
CORTEC® VPCI®

RISPETTO AI SISTEMI TRADIZIONALI

I rivestimenti tradizionali sono basati  su inibitori a 
base metallica : zinco, cromati, alluminio, etc.  La 
dimensione delle particelle, spesso grossolane, può  
consentire l’inizio del processo di corrosione super-
ficiale .

I Rivestimenti con gli addittivi Cortec* VpCI* si basano 
sulla tecnologia brevettata VpCI* che protegger la 
superficie metallica con una tenace struttura moleco-
lare. Questo sistema elimina le micro fessure spesso 
presenti con i normali inibitori e previene l’inizio del 
processo di corrosione.
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Nuovi additivi per soluzioni a base 
acqua e aerosol.

PROTEGGONO contro la 
corrosione interna dei contenitori 
evitando l’uso di particolari rives-
timenti interni e la possibilità di 
alterare la formulazione.

• Completa protezione anticorrosiva 
• Sicurezza per l’ambiente
• Non serve Rivestimento interno
• Stabili e non tossici
• Facili da formulare
• Neutro e di colore chiaro

Gli additivi Cortec® hanno una        
formulazione specifica partico-
larmente indicata  per questa 
applicazione.
Raccomandiamo di contat-
tare il Vostro esperto tecnico 
Cortec® per l’appropriata 
selezione del prodotto.

Gli additivi VpCI®  
a base acqua nei  
rivestimenti, pitture, 
adesivi e inchiostri 
eliminano il prob-
lema della ruggine 
immediata (flash 
rust) delle superfici 
ferro, acciaio, zinco, 
ottone, alluminio, 
rame.

La corrosione nei contenitori 
Protezione  nelle  tre  fasi

Pittura acrilica a 
base acqua senza 
gli additivi VpCI®.

Pittura acrilica a 
base acqua con  
0,5% di additivi 

VpCI®.

Inibitore per ruggine
immediatata (flash rust)
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Additivi  inibitori di corrosione 
Cortec® per fluidi.

I prodotti Cortec® VpCI® miscelati in acqua , solventi 

fluidi a base olio  etc.. come per esempio oli da taglio, 

detergenti, fluidi idraulici, oli motore, oli cambio, fluidi 

refrigeranti, lubrificanti ecc…offrono un’unica ed effet-

tiva  protezione alla corrosione.  Offre al produttore 

la possibilità di superare le norme ASTM-D-4627-86  

(usata nella lavorazione dei metalli) e MIL-B-46002 per 

la lubrificazione e l’inibizione di corrosione delle tur-

bine a gas.

Produttività,          
investimenti  protettivi,      
riduzione dei costi.

Per una azienda produttrice di metallo la totale perdita 

economica dovuta alla corrosione può variare e rag-

giungere il 5%.  Questo dato viene valutato secondo 

una serie di problematiche prima fra tutte la vendita 

dei prodotti di qualità inferiore, prodotti che devono 

essere rigenerati, riprocessati o addirittura scartati per 

una eccessiva corrosione durante la giacenza a maga-

zzino. Tutto questo viene sommato ai resi e alle spese 

di trasporto per i beni respinti. .

Gli additivi 
VpCI® per fluidi 
come 
oli da taglio, 
detergenti, etc
migliorano  le 
performance 
dei Vs prodotti. 
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Gli additivi Cortec® inseriti  nei  vostri adesivi e  

materie plastiche assicureranno una costante  

protezione sia per prodotti  da fondere  che  per  estrusione.

Alcuni nostri clienti stanno già usando additivi Cortec® per 

film estensibili  in  polietilene, sacche o buste antistatiche, 

contenitori in plastica ondulata, adesivi, sigillanti, polimeri, 

materiali plastici vari, inchiostri, lubrificanti, combustibili, 

calcestruzzo, ecc.. 

Le applicazioni sono praticamente illimitate.

Additivi inibitori di corrosione
Cortec® per Materie Plastiche
ed adesivi

Tabella dei prodotti comunemente usati nelle materie plastiche e negli adesivi

Materiali Additivi Cortec®

Adesivi, additivi per film  da imballo M-138, M-435,  
(pressure sensitive,heat activated ,hot melt) M-5120

Polietilene, Polipropilene M-120, M-121,
(LDPE, MDPE, HDPE, ULDP, LLDPE) M-126, M-138 

Nylon M-226 MF

Poliestere M-138, M-226 MF

PVC,ABS, PP, PE, Gomma M-138, M-124

Altre plastiche tecniche Consultare Cortec

Additivi inibitori di corrosione  
Cortec® per elastomeri

La maggior parte degli elastomeri sono, nel  

migliore dei casi, inerti in relazione ai metalli ma 

spesso accelerano la corrosione degli stessi con cui  vengono 

a contatto.

Con la tecnologia rivoluzionaria Cortec®, gli elastomeri 

tradizionali si possono facilmente trasformare in sorgenti 

emittenti che proteggono ogni metallo o lega sia per con-

tatto diretto che attraverso la fase vapore.  L’area di lavora-

zione adiacente al formulato elastomerico a base VpCI® è 

anch’essa protetta dalla corrosione per un  lungo periodo di 

tempo, tecnicamente lo stesso del  

componente elastomerico.
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Guida agli additivi per pitture e rivestimenti

Additivi base acqua- Inibitori per la ruggine immediata (flash rust)

Additivi base solvente

Additivi base acqua- Protezione per la ruggine a lungo termine

Prodotto Descrizione
Quantità 

consigliata
Confezioni

M-111 Additivo fase vapore inibitori di corrosione a base acqua per sistemi acquosi; buona pro-
tezione alla ruggine immediata per metalli ferrosi, alluminio, e alla corrosione galvanica. 2-5%

Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-240 Additivo fase vapore inibitori di corrosione a base acqua per sistemi acquosi utilizzando 
una miscela di inibitori per la ruggine immediata per una protezione eccellente. 0.5-2%

Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-241 Additivi a base acqua anti-corrosione per refrigeranti, fluidi per la lavorazione del metallo, 
protezione alla corrosione interna di contenitori. 0.1-2%

Contenitori da  22.68  e da 
45.36 Kg, per un totale di  
208 litri (40% attivo). 

M-380

Inibitore di corrosione  fornisce protezione dalla formazione di ruggine immediata e a 
lunga scadenza. Molto efficace in combinazione con M-119 o M-119LV in rapporto di 
3/1 M-380/M119. Massime prestazioni con lattici carbossilati acrilici o stirene-acrilici. Gli 
additivi devono essere miscelati separatamente dal rivestimento.

1-5%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-435 Additivo inibitore di corrosione fase vapore:offre protezione alla ruggine per rivestimenti a 
base acqua e solvente. 1-3%

Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

Prodotto Descrizione
Quantità 

consigliata
Confezioni

M-118 Inibitore di corrosione a contatto e fase vapore formulato da una miscela di additivi 
per fornire protezione alla corrosione per superfici in ferro e alluminio.

2-4%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-119
Additivi inibitori di corrosione a contatto e fase vapore per alluminio e metalli ferrosi:
offre buona protezione in ambienti salini. Questi additivi devono essere aggiunti sepa-
ratamente dal rivestimento.

0.5-2%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-119LV Inibitore di corrosione a contatto e in fase vapore di bassa viscosità e di facile utilizzo 
nelle vernici aqll'acqua, rivestimenti e ausiliari per industria ed edilizia.

0.5- 3%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-380

Inibitore di corrosione fornisce protezione dalla formazione di ruggine immediata e a 
lunga scadenza. Molto efficace in combinazione con M-119 o M-119LV in rapporto di 
3/1 M-380/M119. Massime prestazioni con lattici carbossilati acrilici o stirene-acrilici.
Gli additvi devono essere miscelati separatamente dal rivestimento.

1-5%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-381 Inibitore di corrosione fornisce protezione sia alla rugine immediata che a quella a 
lungo termine, esente di ammoniaca.

1.5-3%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

Prodotto Descrizione
Quantità 

consigliata
Confezioni

M-168 Additivi inibitore di corrosione contatto e fase vapore; protezione multimetallica per 
rivestimenti  e ausiliari a base solvente e oleosa.

0,5-10%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-435 Additivi inibitore di corrosione a fase vapore: offre protezione alla ruggine per rivesti-
menti a base acqua e solvente.

2-5%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-5365 Additivi a base solvente per pitture a base solvente. 1-2%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri
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Guida agli additivi inibitori di corrosione per fluidi

Guida agli additivi per materie plastiche, adesivi ed elastomeri

Prodotto Descrizione
Quantità 

consigliata
Confezioni

M-150 Additivo VpCI® pe inchiostri a base acquosa. Potezione multimetallica. 0.5-5%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-151 Additivo VpCI® pe inchiostri a base solvente. Potezione multimetallica. 0.5-5%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-235 Per sistemi a base oli,acqua e solvente,per la protezione dei metalli gialli,ferro ed 
alluminio.

0-1.5%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-236 Additivo inibitore di corrosione adatto per oli per la protezione dei metalli gialli.
Conforme alle specifiche per oli trasformatori.

200-500 
ppm

Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-238 Pe sistemi a base oli e solvente, lascaindo un film sottile assicura protezione contro 
l’umido e aria salmastra.

2-5%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-320 Principalmente utilizzati per sistemi a base olio, forniscono protezione contro sale ed 
umidità,resistente alle alte temperature.

3-10%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-369 Additivi anticorrosione per oli, grassi e cere. Fornisce proprietà lubrificanti. 1-5%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-370 Per sistemi a base acqua, (detergenti,metalworking, acqua da lavaggio) offre prote-
zione multimetallica.

1-10%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-370A Additivo a base acqua particolarmente adatto alla protezione dell’alluminio. 1-10%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-370C Particolarmente adatto per la protezione del ferro fuso ed efficace anche per l’allumi-
nio. Buono per superfici in ghisa nodulare .

0.5-10%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-415 Approvato dalla FDA, additivo VpCI®, fornisce eccellente protezione per sistemia a 
base olio e solvente.

1-5%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-435 Additivo inibitore di corrosione fase vapore: offre protezione contro la rugine imme-
diata per rivestimenti a base acqua e solvente.

2-5%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-529 Additivo per la protezione alla corrosione multimettallica per oli lubrificanti come oli 
motore.

1.5-5%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-605L Additivi anti-corrosione per cloruro di magnesio per sistemi di raffreddamnto a base 
liquida.

5-10%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-605P Additivi anti-corrosione per cloruro di sodio per sistemi di raffreddamnto a base pol-
vere.

4-5%
Fusti in fibre da 23 Kg o da 
45 Kg

M-605PS Additivi anti-corrosione per cloruro di calcio per sistemi di raffreddamento a base 
polvere.

4-5%
Fusti in fibre da 23 Kg o da 
45 Kg

M-640L Additivo per la protezione alla corrosione multimettallica per glicoli/refrigeranti a 
base acqua usato nei radiatori.

2-3%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

Prodotto Descrizione
Quantità 

consigliata
Confezioni

M-121 Masterbatch per l’estrusione dei film  in polipropilene. Resina specifica per estrusio-
ne PP formulata per protezione multimetallica ed azione dessicante.

5-20%
Contenitore provvisto di 
imballo speciale “gaylord” 
da 364 Kg 

M-124 Masterbatch per materiali plastici fusi. Resina specifica per iniezione formulata per 
protezione multimetallica ed azione dessicante.

1-20%
Contenitore provvisto di 
imballo speciale “gaylord” 
da 364 Kg 

M-126 Masterbatch per per estrusione di film LDPE, LLDPE, e HDPE. 12%
Contenitore provvisto di 
imballo speciale “gaylord” 
da 364 Kg 

M-138 Additivo in polvere genrale  per elastomeri sintetici e gomme naturali.Resistente alle 
alte temperature. Adatto per gli adesivi Hot Melt.

1-10%
Fusti in fibre da 23 Kg o da 
45 Kg

M-226 
MF

Masterbatch per applicazione ad estrusione e allo stato fuso di PE, PP, Poliesteri. 
Raccomandato per applicazioni biodegradabili.

2.5-12%
Contenitore provvisto di 
imballo speciale “gaylord” 
da 364 Kg 

M-435 Additivo VpCI® liquido a base acquosa per rivestimenti adesivi, coesivi, e lattice spe-
cifica protezione per ferro e metalli gialli.

1-5%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri

M-5120 Additivo per materiali adesivi e coesivi a base acquosa. Fornisce protezione multime-
tallica.

1-5%
Taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri
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Issued:  6/04 Supercedes: none   Cortec®, Migrating Corrosion Inhibitors™, 
Migratory Corrosion Inhibitors™, Total Corrosion Control™ and VpCI™ are 
trademarks of Cortec Corporation. 
© Cortec Corporation 2004. All rights reserved.

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec 
Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to  
customer. Cortec Corporation’s obligation under this warranty shall be limited to replacement of  
product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty,  
the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment  
of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the 
inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED 
USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH.  
No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written  
document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, 
IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF  
MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC  
CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

LIMITED WARRANTY

Distribuito da:

Total Corrosion Control™

Cortec is dedicated to controlling corrosion at ALL STAGES of a product life cycle.  Cortec has developed  

a diverse range of corrosion protection products including cleaners, metalworking fluids, waterborne and  

oil-based systems, rust removers, paint strippers, powders, packaging foams, paper, films and additives  

for concrete.  Contact Cortec for additional brochures and information.

CHEM – PLAST operating unit of Azelis Italia 
Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel . 02-4861500 –www.organachemplast.com 

4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122          
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail: info@ cortecvci.com
www.CortecVCI.com


