
C o n t r o l l o  T o t a l e  d e l l a  C o r r o s i o n e

Tecnologie VpCI™/MCI® che r ispettano l ’ambiente



C o m e  f u n z i o n a n o  i   

    V p C I s  C o r t e c ®

I n i b i t o r i  d i  

 c o r r o s i o n e  p i ù   

  e f f i c a c i

Salute, sicurezza e controllo dell’inquinamento
Le fomule Cortec®, utilizzando la più avanzata 
tecnologia chimica, aiutano a ridurre le vostre preoc-
cupazioni nel campo della salute, della sicurezza, 
dell’infiammabilitá e dell’ambiente.
Protezione multimetallo 
A vostra diposizione c’è una gamma completa di inibitori 
di corrosione per proteggere metalli ferrosi e non ferrosi, 
comprese specifiche formule che proteggono combin-
azioni di metalli.
Protezione a breve e a lunga scadenza
C’è una soluzione Cortec® sia che abbiate bisogno di 
protezione temporanea durante la lavorazione nei vostri 
impianti, o di protezione a media scadenza durante le 
spedizioni e il magazzinaggio o di protezione prolungata 
per la conservazione, a breve o lungo termine, e per 
l’utilizzo successivo.
In diverse condizioni ambientali
Ora e’ possibile proteggere efficacemente i vostri metalli 
e prodotti sia dall’umiditá o agenti aggressivi che da 
ambienti industriali inquinanti, marittimi e tropicali che 
favoriscono la corrosione.

Le parti protette sono pronte all’uso immediato
Non occorre rimuovere l’invisibile strato protettivo lasciato 
dagli Inibitori di Corrosione in fase di Vapore forniti da 
Cortec® (VpCIs™). Non c’è bisogno di sgrassare, grat-
tare via, pulire o altrimenti preparare i prodotti trattati prima 
di  installlarli ed usarli. I componenti, parti ed assemblaggi 
che vete protetto con VpCI™ sono sempre pronti all’uso 
immediato. I rivestimenti Cortec® possono essere facil-
mente rimossi con normali procedure di pulizia.
Non altera le proprietà dei materiali
Nella maggior parte dei casi, l’invisibile strato protettivo di 
ioni del VpCI™ Cortec® non altera le importanti proprietà 
delle superfici. Questo resta valido perfino per la maggior 
parte degli strumenti di precisione elettronici quando ad 
es. le tolleranze dimensionali, conduttività o altre propieta’, 
sono della massima importanza.
Adatti sia a minuscoli strumenti elettronici sia ad 
autobotti.
I VpCIs™ Cortec® proteggono prodotti di ogni dimen-
sione, dai componenti dei cicuiti stampati in fase di fab-
bricazione, o parti conservate in piccole scatole, fino a 
grandi spedizioni in containers.

 ◗ Aggiunta ◗ Immersione ◗ Iniezione     ◗  Imballaggio 
 
 ◗ Attacca ◗ Migrazione ◗ Inserti    ◗  Avvolgimento 
 (autoadesivo) 

 ◗ Dispersione  ◗ Pennello ◗  Rullo    ◗ Nebulizzazione 
 ◗ Erogatore ◗ Spray     
 Automatico   Elettrostatico   

Questi nuovi sistemi di applicazione offrono delle pratiche, 
moderne ed economiche soluzioni per la protezione di parti 
e di prodotti in metallo. L’uso innovativo che Cortec® fa del
la tecnologia VpCI™/MCI® rende possibili questi metodi di 
protezione.

I VpCIs™ Cortec® hanno formule specifiche per ogni tipo di 
applicazione. Sia che si tratti di liquidi, polveri, spugne impre 
gnate o film plastici , la formula VpCI™ sfrutta al massimo la 
tecnologia per una protezione dalla corrosione efficace ed 
economica.

L’uso creativo della tecnologia VpCI™ offre una maggiore 
protezione anche quando usata con metodi di applicazione 
tradizionali (pennello, ad immersione o spray).

S i s t e m i  p i ù  e f f i c a c i  

  d i  a p p l i c a z i o n eL’azione degli ioni VpCI™ crea uno strato monomolecolare inibitore 

VpCI™:
◗ Sublima-evapora-lentamente
◗  Riempie l’atmosfera chiusa di vapori protettivi
◗  I vapori migrano raggiungendo tutte le aree nas-

coste e piccole cavita’.
◗ I vapori  si condensano sulle superfici metal  
 liche. 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 mono-

molecolare di protezione sulla superficie metal-
lica

◗ Lo strato protettivo si rigenera da solo grazie  
 alla continua emissione e condensa   
 dei vapori. 
 VpCI™ combina inoltre altre proprietà utili:
 ◗ Antistatico ◗ Lubrificante
 ◗ Detergente ◗ Sverniciatore 
        ◗ Rimuovi-Ruggine     ◗ Compatibilita’
        ◗ Ritardatore di             polimeri   
  fiamma  ◗ Rivestimento 
                                          dessiccante                    
              
                                                                
 



C o m e  i  V p C I s ™ C o r t e c ®  v i    

a i u t a n o  a  r i d u r r e  i  c o s t i

 ◗ prodotti multiuso
 ◗ protezione più efficace.
 ◗  sistemi di applicazione semplici ed efficienti che rendono eco  

nomico il trattamento di prodotti difficili da proteggere
 ◗   minori rischi per la salute, la sicurezza e il controllo dell’inquina  

mento
 ◗  riduzione e/o semplificazione delle fasi di lavorazione dei prodotti 

poiche’ non e’ necessaria la rimozione della protezione VpCI™

 ◗ estensione della vita utile dei prodotti ed attrezzature.
Usate sistemi Cortec® in ogni fase della vita di un prodotto, a cominciare dalla pro-
duzione del metallo fino al momento dell’impiego. Quando sono applicati corretta-
mente, i VpCIs™ Cortec® riducono drasticamente tempi e costi per tutta la vita utile 
di un prodotto: durante la fabbricazione, il magazzinaggio, la spedizione e l’utilizzo 
successivo.
I VpCIs™ Cortec® contribuiscono ad eliminare diverse operazioni in piu’ durante la  
lavorazione dei prodotti, ad esempio: pulizia, sgrassaggio, rimozione della ruggine, 
decapaggio, sabbiatura, e successiva riprotezione anticorrosione. Cio’ consentira’ 
una minor necessita’ di ri-lavorazioni, riduzione degli scarti, 
miglioramenti qualitativi nonche’ riduzione dei reclami dovuti 
alla corrosione,prolungamento della vita utile dei prodotti, 
attrezzature e macchinari vari, maggiore soddisfazione dei 

Sia che abbiate prodotti imballati e conservati al chi-
uso, sia che abbiate prodotti sistemati all’esterno in 
condizioni sfavorevoli, la nuova generazione di sistemi 
VpCI™ rende più vantaggioso e meno costoso risol-
vere un problema di corrosione che ignorarlo.
 Per esempio, potete:
 1) Nebulizzare uno scambiatore di calore in pochi  
  minuti ed eliminare i vostri problemi di corrosione  
  durante la spedizione e il magazzinaggio.
 2) Proteggere i vostri circuiti elettrici funzionanti per  
  pochi centesimi di euro al giorno.
 3) Facilmente vaporizzare le flange e le valvole con  
  un rivestimento esterno per una protezione di  
  lunga durata.
 4) Aumentare la protezione dei vostri olii lubrificanti  
  con un additivo idoneo per sistemi multimetallo.

Questi quattro esempi sono solo l’inizio, una dimost-
razione di come i VpCIs™ Cortec® sono in grado di 
risolvere i problemi causati dai poco pratici trattamenti 
tradizionali anti-corrosione.

  P r o d o t t i  

   M u l t i u s o



Durante la fabbricazione del vostro prodotto, sia che 
si tratti di circuiti stampati o di stampaggio di metalli,
i prodotti Cortec® si integrano facilmente nei vos
tri processi dii produzione e di assemblaggio. Oltre 
ad eliminare la corrosione di metalli ferrosi e 
non-ferrosi, i prodotti Cortec® hanno un effetto
lubrificante e migliorano la velocità di produzione 
e la durata delle apparecchiature per aiutarvi a pro-
durre prodotti di prima qualità.

Gli inibitori di corrosione Cortec® vi forniscono 
soluzioni ideali per difficili problemi di corrosione. 
Potete usare polveri VpCIs™ per proteggere cavità 
difficili da raggiungere. Inibitori a base acquosa 
sostituiscono rivestimenti oleosi e fluidi refrigeran
ti, fornendo una protezione intermediata    

facile da rimuovere. Additivi solubili in acqua per 
prove idrostatiche proteggono durante e dopo il dre-
naggio. Emettitori ("emitters") di VpCI™ proteggono 
apparecchiature elettroniche ed elettriche durante le 
varie fasi di fabbricazione, assemblaggio, spedizione 
e funzionamento.

Durante la vita utile del vostro serbatoio, interca-
pedine, valvola, compressore, circuito stampato, 
armadio  elettrico, presse per stampa, o qualsiasi 
altro vostro prodotto, Cortec® li protegge dall’inizio 
alla fine.
 

Cortec® offre una linea completa di prodotti per 
l’imballaggio standard o personalizzati, in conformità con 
le varie specifiche militari, ASTM, DIN, JIS, BS ed altri 
enti internazionali. I prodotti per l’imballaggio Cortec® 
comprendono carte, film plastici, spugne, film a bolle 
ed inserti. Tutti i prodotti forniscono protezione contro la 
corrosione multi metallica, non sono tossici e si possono 
riciclare.
CARTE: Le carte Cortec® VpCI™ forniscono protezione 
contro la corrosione in varie applicazioni, quali imballaggi 
di articoli singoli od avvolgimento di molteplici pezzi da 
consolidare in spedizioni di grosso volume, OEM ed 
imballaggio di parti di automobili da  assemblare per il 
magazzinaggio e la spedizione; fogli intercalo per la se
parazione dei prodotti. Le carte non contengono nitriti.

F a b b r i c a z i o n e .

I m b a l l a g g i o

CICLO VITA PRODOTTO senza protezione  
anticorrosione CORTEC® VpCI™

CICLO VITA PRODOTTO con  protezione  
anticorrosione CORTEC® VpCI



FILM: I film plastici Cortec® forniscono protezione in una 
ampia varietà di formati per soddisfare al meglio le molteplici 
esigenze d’imballaggio. L’assortimento comprende dai film 
in polietilene per uso generale a film estensibili, termoretraibili 
e/o rinforzati. Tutti i film possiedono ottima trasparenza e 
“presa”. Per imballaggi uso industriale o personalizzati, e’ 
disponibile il film VpCI™-120 "skin film". Le sacche o buste 
multifunzionalii VpCI™-125 hanno incorporati Inibitori di 
Corrosione in Fase Vapore, agenti dessiccanti ed antistatici.  
I film VpCI™-126, con peculiari capacita’ assorbi-umidita’ 
sono disponibili anche in versione “alto rendimento”.  I film 
VpCI™-129 possiedono caratteristiche “barriera”  mante-
nendo efficacemente l’effetto “sotto-vuoto”. Ottimi risultati 
anche in condizioni di temperature elevate ed umidità.
SPUGNE: Le spugne impregnate Cortec® e le pellicole a 
bolle Cor-Pak™ proteggono pezzi meccanici di precisione 
o delicati componenti elettronici. Oltre alla protezione dalla 
corrosione, evitano rotture o danni alle superfici quali graffi, 
ammaccature. L’EcoShield® di Cortec® con il suo rivesti-
mento anti abrasivo garantisce l’integrita’ fisica di prodotti 
particolarmente delicati. Ha la propieta’ di impedire la 
formazione di condensa. 
INSERTI: Gli inserti VpCI™ Cortec® forniscono un’ utile 
integrazione all’azione protrettrice degli altri componenti 
dell’imballaggio raggiungendo le aree piu’ nascoste. Gli 
inserti si adattano a qualunque sistema di imballaggio e 
sono disponibili in bustine, compresse e dischetti.

Quando i clienti usano i prodotti trattati con tecnologie 
Cortec®, possono realmente beneficiare della protezi-
one contro la corrosione per prolungare la vita utile  del 
prodotto. I sistemi VpCI™ Cortec® proteggono le appar-
ecchiature elettriche ed elettroniche sia funzionanti che 
inattive. I rivestimenti barriera Cortec®, a base 
acquosa oppure oleosa, proteggono valvole e pompe 
dalla corrosione atmosferica. Gli additivi Cortec® pro-
teggono i sistemi lubrificanti da ambienti corrosivi e 
con-taminanti. Il Corwipe® 450 Cortec® offre protezi-
one antistatica e anti corrosione per apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.

Qualora le singole attrezzature o, in generale, impianti di 
produzione, richiedessero una conservazione per soste 
di breve o lunga durata, i prodotti Cortec® offrono molti 
benefici. Si possono applicare all’istante, velocemente, 
e di solito senza pre-trattamenti alle vostre tubazioni, 
contenitori, serbatoi, motori e generatori. Proteggono 
in modo efficace le parti meccaniche e le superfici sia 
esterne che interne. Potete scegliere il livello di pro-
tezione di cui avete bisogno a seconda della criticità 
dell’ambiente e della durata della protezione richiesta.
I vostri impianti e/o attrezzature così protette saranno 
sempre pronte all’uso.

C o n s e r v a z i o n e .

C o n t r o l l o  C o m p l e t o  d e l l a  C o r r o s i o n e …  
   d a l l e  m a t e r i e  p r i m e  a l l ’ u t i l i z z o  f i n a l e



L’attacco aggressivo e corrosivo nei processi petrolchi-
mici crea una grandissima sfida per mantenere l’efficenza  
produttiva e contemporaneamente garantire la sicurezza dei 
lavoratori e dell’ambiente. Gli inibitori di corrosione Cortec® 
offrono una nuova serie di risposte a questa sfida, privilegi-
ando l’aspetto ambientale. Cio’ e’ fattibile utilizzando tratta-
menti che consentono un basso contenuto tossico e scarso 
effetto inquinante.

Essendo un’industria chimica, noi crediamo nell’ alternativa 
rappresentata da un design e formulazioni intelligenti rispet-
tose dell’ambiente gia durante la fabbricazione dei nostri 

prodotti. Tale impegno è dimostrato dalla certificazione 
ISO 14001 per l’ambiente ottenuta da Cortec®.

Cortec ha sviluppato una teconologia di additivi che offre 
una protezione contro la corrosione efficace ed economica 
per l’industria petrolchimica. Mentre i trattamenti tradizionali 
contro la corrosione forniscono inibizione a livello liquido, i 
VpCIs™ Cortec® sono estremamente mobili. Come un ma
gnete, i VpCIs™ sono attratti dalle aree potenzialmente 
soggette alla corrosione. I VpCI™ raggiungono ovunque il 
li-vello di protezione desiderato, cioe’ nella fase liquida, nella 
fase gassosa ed interfaccia.

I n d u s t r i a  P e t r o l c h i m i c a  

A u t o - R i g e n e r a n t i .

Linea Acqua Linea Idrocarburi

P r o c e s s i  I n d u s t r i a l i

Sezione tubo che evidenzia la protezione
attiva fornita da VpCI sia in fase vapore, 
liquida ed interfaccia.

Gas

Greggio

Soluzione
salina
(brine)

Al contrario dei tradizionali metodi inibitori di corrosio-
ne, i VpCIs Cortec® sono auto-rigeneranti. Aggiungete 
i VpCIs™ Cortec® in qualsiasi zona del vostro sistema 
in uno o più punti. Per esempio, iniettate i VpCIs 
automaticamente in un sistema, senza bisogno di 
un operatore ed inizierete immediatamente a proteg-
gere centinaia di metri di tubi che conducono vapore, 
sistemi di distribuzione liquidi o centinaia di chilometri 
di tubazioni.

Da veri trattamenti anti corrosione, a basso impatto 
ambientale, pronti per il 21simo secolo, i VpCIs™ 
Cortec® sono esenti da cromati, metalli pesanti, fosfati 
o idrocarburi clorurati. Queste nuove formule a base 
di composti organici vi danno modo di proteggere 
le attrezzature senza danni all’ambiente. Sia per le 
aggressive soluzioni saline ("brine") in pozzi di estra-
zione caldi e profondi sia per la protezione di chilometri 
di remote tubazioni , i VpCIs™ Cortec® pro
lungano la vita utile delle attrezzature e forniscono pro-
tezione ottimale in entrambe le fasi liquida/gassosa e 
relativa interfaccia.



Gli Inibitori Migratori di Corrosione (MCIs®), una tec-
nologia sviluppata dai ricercatori Cortec®, ripristinano 
strutture in calcestruzzo degradate a causa della cor-
rosione dei ferri di armatura in acciaio. Il MCI® puo’ 
essere aggiunto al calcestruzzo per la costruzione di  
nuove strutture o per la riparazione di strutture esis-
tenti. Il calcestruzzo contenente MCI® viene gettato 
in modo normale. L’inibitore MCI® migra attraverso il 
vecchio calcestruzzo alla ricerca di tutti i metalli fer-
rosi nella struttura. Si attacca ai ferri di armatura e alle 
reti di acciaio, formando un sottile strato protettivo di 
MCIs®. La protezione dalla futura corrosione si ottiene 
grazie allo strato di MCI®che impedisce la reazione 

chimica tra i cloruri presenti e l’acciao della struttura.
Gli inibitori MCI® sono efficienti nel combattere alte con-
centrazioni di cloruri provenienti dai prdotti scongelanti 
utilizzati per strade e i ponti, la salsedine che attacca le 
strutture marittime o costruzioni vicine al mare e il deterio-
ramento dovuto alla piogge acide e all’ anidride carbonica 
diossido di carbonio. La tecnologia MCI® consente la 
protezione anche di  strutture quali serbatoi e tubi isolati 
termicamente.

Oltre che miscelarli con il calcestruzzo sul luogo della 
costruzione o nell’impianto di produzione, potete usare 
i MCIs®Cortec® per il trattamento di superfici o iniettarli 
nella struttura di cemento.

S t r u t t u r e  i n      

  C a l c e s t r u z z o .

Asportare  il cemento deg-
radato dalla struttura 

il MCI® migra attraverso 
il cemento senza bisogno 
di  applicarlo direttamente 
sull’acciaio

il MCI® protegge l’acciaio 
da ulteriore corrosione.
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Rimuovere l’olio, grasso e 
materiali organici

Rimuovere la vernice 
vecchia

Rimuovere la ruggine Applicare la protezione 
anti-ruggine Cortec®

T r a t t a m e n t i  

  p e r  M e t a l l i
I Trattamenti per Metalli Cortec® sono disponibili in forma liquida 
o gel per essere applicati con pennello,spruzzo o immersione. Gli 
Anti-Ruggine Cortec® sono formulati a base di prodotti organici 
che rimuovono l’ossidazione e macchie: da ferro, rame, ottone e 
alluminio. Queste formule sostituiscono acidi aggressivi. Quando 
vengono correttamente usati, seguendo le istruzioni, gli anti-rug-
gine non inquinano e sono delicati al contatto con la pelle umana, 
con la maggior parte delle vernici, materiali plastici, legno, tessuti, 
ceramiche e gomma.

Tra i prodotti Cortec® per il trattamento dei metalli rispettosi 
dell’ambiente, ci sono anche formule detergenti (cleaners) biodegra
dabili e sverniciatori che non inquinano.

Spesso, prima di poter togliere la ruggine da un pezzo metallico, 
occorre rimuovere il materiale organico o vernice. Una rapida 
ispezione visiva di solito stabilisce se bisogna pre trattare il pezzo. 

Altre volte, specialmente con  pezzi molto arrugginiti ed incrostati, 
occorre togliere la ruggine prima di arrivare ad uno "strato" di 
materiale organico o vernice che va anch’esso rimosso.

Preparati con ingredienti a base acquosa e naturali quanto possi-
bile, la maggior parte delle formule detergenti e sgrassanti Cortec® 
sono biodegradabili, non tossiche e non infiammabili. Sono state 
formulate con speciale riguardo per la sicurezza ed uso multifun-
zionale per una vasta gamma di metalli. Sono compresi anche ini-
bitori di corrosione per prevenire la ruggine spontanea "flash rust" 
delle superfici appena pulite.

Anche le formule degli sverniciatori Cortec® sono state sviluppate 
tenendo ben presente la sicurezza degli utilizzatori. Pur non con-
tenendo cloruro di metilene, solventi clorurati, metanolo, toluene o 
acetone, per rimuovere la vernice impiegano dai tre ai trenta minuti.



Tutti i rivestimenti Cortec® forniscono una protezione 
eccezionale, anche in ambienti esterni “estremi”, siano 
essi industriali, marittimi o tropicali.

Le complesse formule Cortec® con inibitori non tos-
sici ed organici offrono una protezione che supera di 
gran lunga la maggior parte delle vernici, dei sottostrati 
"primers" e dei prodotti a base solvente. Questi rives-
timenti unici, a base acquosa, non creano problemi nè 
per il personale nè per l’ambiente. Perfino in ambienti 
difficili senza riparo offrono ottima protezione sia per-
manente che temporanea.

Nella maggior parte dei casi, e’ sufficente 
l’applicazione del solo rivestimento Cortec®sia come 
sottostrato che come strato finale per esigenze che 
vanno dalla protezione temporanea durante la sped-
izione ad anni di utilizzo critico all’esterno, industriale o 
marittimo. Non c’è praticamente bisogno di pretrattare 
la superficie.

Quando si usa un rivestimento Cortec® solo come 
sottostrato, possono aggiungersi strati successivi di 
ogni genere senza perdere l’effetto VpCI™ o la capa-
cità di barriera di protezione. Tutti i rivestimenti hanno 
protezione UV e sono disponbili in una varietà di colori 
anche su ordinazione.

Per uso in immersione, ci sono delle formule a base 
epossidica che contengono additivi VpCI™ e che pos-
sono essere applicate su serbatoi uso zavorra (navi), 
pompe, tubazioni ed acciaio strutturale.
.

R i v e s t i m e n t i  

  “ A L T A  P R E S T A Z I O N E ”    

N u o v i  S i s t e m i  d i      
  A p p l i c a z i o n e .
 Il Corwipe® 300 Cortec è una salvietta rivoluzionaria mul-
tiuso che pulisce e allo stesso tempo inibisce la corrosione. 
Questa salvietta non danneggia l’ambiente e può essere 
usata senza guanti. Corwipe® elimina la necessità di avere 
varii flaconi di detergenti ed ha un fresco profumo di limone.



E c o A i r ™

Siamo orgogliosi di presen-
tare una grande innovazione 
della teconologia aerosol: i 
prodotti EcoAir™ ,  azionati 
ad aria compressa.  Per la 
prima volta nell’industria, 
stiamo offrendo prodotti 
areosol che vengono azionati ad aria compressa invece dei soliti propellenti chimici. 
Questa tecnologia è innovativa perché il prodotto è inserito in una busta a quattro 
strati Mylar EcoPouch™  dentro la bomboletta pressurizzata. Quando la valvola viene 
schiacciata, la pressione intorno espelle il contenuto della busta. 
I maggiori vantaggi della tecnologia EcoAir™  sono:
  ◗  Non è infiammabile
  ◗   Si può spruzzare in tutte le direzioni, anche a testa in giù
  ◗  Non si contamina il prodotto come con un propellente
  ◗   E’ più sicuro da spedire e conservare, non avendo praticamente
                 nessun impatto sull’ambiente
  ◗  Prodotti unici a base acquosa per manutenzioni particolarmente
                 impegnative

P r o d o t t i  E C O

S i c u r i  p e r  l o  s t o c c a g g i o

   I prodotti EcoAir™  non hanno restrizioni per lo stoccaggio e non rich-
iedon particolari condizioni di sicurezza anti incendio. Possono essere 
immagazzinati come qualsiasi lubrificante non-aerosol o detergente 
(cleaner). Conservare a temperatura ambiente. Evitare che il prodotto geli.

S i c u r i  p e r  l a  s p e d i z i o n e  
I prodotti EcoAir™  possono essere spediti via aerea o con qualsiasi 
altro metodo di spedizione convenzionale.

S i c u r i  p e r  i  c o n s u m a t o r i
 I prodotti EcoAir™  sono stati formulati con speciale attenzione al migliora 
 mento della sicurezza sia del consumatore che dell’ambiente. Questi  
 miglioramenti nella sicurezza sono evidenziati dagli indici HMIS di 
 ogni prodotto. I prodotti non contengono 1,1,1 tricloroetano, metilcloruro o  
 solventi clorurati.

S i c u r o  p e r  l ’ a m b i e n t e
 I prodotti EcoAir™  non contengono propellenti, CFCs o HCFCs che dan 
 neggiano l’atmosfera, lo strato di ozono o l’ambiente in generale.
       I prodotti EcoAir™ sono formulati con ingredienti noti per la loro
       biodegradabilità e per le loro propieta’ non inquinanti. 
       Minimizzano gli scarti.

EcoPouch™



E c o L i n e ™

  I prodotti Ecoline™ sono a base di un 
derivato del seme di soia (riciclabile). . 
Questa rivoluzionaria tecnologia a basso 
impatto ambientale utilizza quali “elementi 
base” le molecole di esteri metilici ottenuti 
dal seme di soia. Essi provvedono un’ottimo effetto lubrificante e pulente, pro-
tezione dalla corrosione e sono completamente (100%) biodegradabili. I prodotti 
EcoLine™ sono ancor piu’ rispettosi dell’ambiente e formano uno strato anticor-
rosivo VpCI™ altamente efficace.

La linea dei EcoLine™ per manutenzioni particolarmente difficili 
includono un agente pulente-detergente e sgrassante che non las-
cia residui, un lubrificante e penetrante, un inibitore di corrosione 
e lubrificante per condizioni particolarmente critiche ed un olio da 
taglio additivato VpCI™.

E c o S p r a y ® e d   E c o C l e a n ®

  I prodotti EcoSpray® ed EcoClean® consen-
tono un’efficace manutenzione che è anche rispettosa 
dell’ambiente. Incorporano agenti chimici poco tossici 
senza aerosol, propellenti o CFCs che danneggiano 
l’ozono. Rapidi, affidabili e semplici da usare, EcoSpray® e 
EcoClean® sono i 

       leaders delle tecnologie a favore dell’ambiente.

F i l m B i o d g r a d a b i l i  
E c o - C o r r ® e d  E c o F i l m ™

Le innovazioni tecnologiche Cortec® di film completamente  
biodegradabili sono state concepite per aiutare l’industria ed 
enti governativi a soddisfare le attuali ed impegnative normative 
ambientalii. 

Eco-Corr® ed EcoFilm™ Cortec® sono stati creati in modo da 
essere facilmente biodegradabili all’aperto, nelle discariche e nel 
compostaggio. Eco-Corr® ed EcoFilm™  sono superiori ai nor-
mali film per l’imballaggio in molti aspetti. Prove tecniche hanno 
dimostrato che sono due volte più resistenti dei film LDPE. 
Eco-Corr®, con protezione incorporata VpCI™ certificata da 
Cortec®, è ideale per l’imballaggio nei casi in cui la protezione 
dei metalli dalla corrosione è di importanza cruciale. Per rispet-
tare l’ambiente, Eco-Corr® e EcoFilm™  sono le  soluzioni 
ambientalmente sicure da scegliere.

  Soybean 
   Product



Tolitriazolo, Sale Amminico: Inibitore di corrosione per la 
protezione del rame, ottone, bronzo e metalli ferrosi. 
Liquido viscoso. Solubile in olio.
Cas. No: 29385-43-1 + 102-71-6
TSCA

Gli additivi anticorrosione Cortec® VpCI™ per formu-
lazioni specifiche e personalizzate aprono nuovi  
orizzonti alle possibilità di produzione e di marketing. La 
nostra tecnologia per gli additivi vi permette di aggiunge-
re in modo economico le proprietà anticorrosive VpCI™ 
a rivestimenti, prodotti per il trattamento acqua, materiali 
plastici, elastomeri, adesivi, fluidi, ecc.

Gli additivi Cortec® VpCI™ sono una sicura opportunità 
di investimento. Poiche’ aumentano la capacità protet-
tiva dei vostri prodotti, i VpCIs™ rappresentano il valore 
aggiunto nell’offerta ai vostri clienti ed una credibilita’ 
indispensabile nei nuovi mercati da penetrare.

I VpCIs™ Cortec® proteggono senza interruzione e si 
rinnovano automaticamente sia a contatto che nella fase 
vapore. Dal momento che non contengono cromati o 
altri metalli pesanti, nitriti o idrocarburi clorurati, i VpCIs 
sono sicuri per il vostro personale, i vostri clienti e 
l’ambiente.

Con gli additivi Cortec® VpCI™, potete eliminare la 
necessità di leghe costose, rivestimenti, acciaio inossi

dabile o altri metalli e/o materiali resistenti alla corrosione.
Alcuni nostri clienti stanno già usando additivi 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.

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 elasto-
meri normali si posso facilmente ed economicamente 
additivare ottenendo una protezione sicura, costante e 
com-plessiva per ogni metallo o lega. Gli additivi VpCI™ 
Cortec® sono adatti a sistemi polimerici liquidi come 
rivestimenti in vernice, emulsioni ed inchiostri, polimeri da 
estrusione, elastomeri, stampaggio plastiche ad iniezi-
one, ecc.

A d d i t i v i  I n i b i t o r i  d i  C o r r o s i o n e  p e r  

R i v e s t i m e n t i ,  F l u i d i ,  A d e s i v i  e  M a t e r i a l i  

P l a s t i c i .

Cortec® espande la sua linea di prodotti VpCI™ certificati con una 
gamma completa di composti anticorrosivi adatti all’industria e di alta 
qualità. Il nostro inventario include una vasto assortimento di ottimi 
composti  organici fabbricati usando i massimi standard qualitativi
ISO 9001 e ISO 14001.

A d d i t i v i  G e n e r i c i

Benzotriazolo:
Reagente sintetico. Inibitore di corrosione per la protezione
del rame, ottone e argento. Polvere.
Cas. No: 95-14-7
TSCA



C o n d i z i o n i   d ’ u s o
1.  Spazio racchiuso. Da usare in alloggiamenti per attrezzature, armadii e pannelli elettrici in ambienti chiusi, non 

ventilati. Metallo imballato in cartone, carta, plastica o contenitori di metallo.
2. All’interno. In aggiunta alle modalità descritte sopra, da usare per lo stoccaggio, non coperto all’interno.
3. All’esterno, al coperto. In aggiunta alle modalità descritte nei due punti precedenti, da usare per lo  stoccaggio 
all’esterno ma al coperto.
4.  All’esterno. In aggiunta alle tre modalità appena descritte, da usare per lo stoccaggio all’esterno, allo scoperto.
5. Immersione: In aggiunta alle quattro modalità descritte sopra, da usare anche in immersione in liquidi corrosivi come 
   l’acqua salata, greggio, ecc.

Guida al la Protezione dei Metal l i  
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D i d a s c a l i a

Raccomandato
Contattare i tec-
nici Cortec per le 
modalità d’uso

Ssconsigliato o non 
ancora confermato da 
prove tecniche
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Metall i
VpCI™-372 3 3 3 3 3 3 3 3

VpCI™-373 3 3 3 3 3 3 3 3

VpCI™-374 4 4 4 4 4 4 4 4

VpCI™-375 4 4 4 4 4 4 4 4

VpCI™-376 3 3 3 3 3 3 3 3

VpCI™-377 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-378 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-379 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-383 4 4 4 4 4 4 4 4

VpCI™-386/387 4 4 4 4 4 4 4 4

VpCI™-388 4 4 4 4 4 4 4 4

VpCI™-389 4 4 4 4 4 4 4 4

VpCI™-392 4 4 4 4 4 4 4 4

VpCI™-393 5 5 5 5 5 

VpCI™-395 4 4 4 4 4

VpCI™-396 4 4 4 4 4

VpCI™-398 3 3 3 3 3 3 3 3

VpCI™-399 3 3 3 3 3 3 3 3

VpCI™-411 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-414 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-415 2 2 2 2  2 2 2 2

VpCI™-416 2 2 2 2  2 2 2 2

VpCI™-417 2 2 2 2  2 2 2 2

VpCI™ 418 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-419 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-422/423 3 3 3  3 3 3 2

VpCI™-425 3 3 3  3 3 3 3

VpCI™-426 3 3 3 3 3 3 3 3

VpCI™-427/428    3  3    3

VpCI™-432/433 4 4 4 4 4 4 4 3

VpCI™-605 5 5 5 5 5 5 5 5

VpCI™-609/611 5 5 5 5 5   

VpCI™-615 1 1 1   1 1

VpCI™-617 1 1 1   1 1

VpCI™-619/658 3 3 3 3 3  3

VpCI™-629 5 5 5 5 5 5 5 5

VpCI™-637 5 5 5 5 5 5 5 5

VpCI™-639 5 5 5 5 5 5 5 5

VpCI™-641 5 5 5 5 5 5 5 5

VpCI™-644 5 5 5 5 5 5 5 5

VpCI™-645 5 5 5 5 5 5 5 5

VpCI™-646 5 5 5 5 5 5 5 5

VpCI™-647 5 5 5 5 5 5 5 5

VpCI™-649 5 5 5 5 5 5 5 5

VpCI™-658 3 3 3 3 3 3 3 3

VpCI™-705 5 5 5 5 5 5 5 5

VpCI™-812/819 3 3 3 3 3 3 3 3

VpCI™-1238 2 2 2 2 2 2 2 2

Metall i
Cor-Pak® a Bolle 2 2 2 2 2 2 2 2

Cor-Pak® Cold Seal 2 2 2 2 2 2 2 2

Cor-Pak® ondulato 2 2 2 2 2 2 2 2

Cor-Pak® Film 2 2 2 2 2 2 2 2

Cor-Pak® 1-MUL 1 1 1 1 1 1 1 1

Cor-Pak® Nastro per Tubi 1 1 1 1 1 1 1 1

Cor-Pak® Stat. Dis. a bolle 2 2 2 2 2 2 2 2

Cor-Pak® film estensibile 2 2 2 2 2 2 2 2

Cor-Pak® compresse 1 1 1 1 1 1 1 1

CorShield® 4 4 4 4 4 4 4 4

Eco-Corr® 2 2 2 2 2 2 2 2

EcoShield™ 3 3 3 3 3 3 3 3

EcoWeave® 2 2 2 2 2 2 2 2

MilCorr™ 4 4 4 4 4 4 4 4

Corrosorber™ 1 1 1 1 1 1 1 1

Corwipe® 300 2 2 2 2 2 2 2 2

Corwipe® 450 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-101/110 1 1 1 1 1 1 1 1

VpCI™-105/111 1 1 1 1 1 1 1 

VpCI™-120 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-121 4 4 4 4 4 4 4 4

VpCI™-125/128 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-126 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-129 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI-™130 series 1 1 1 1 1 1 1 1

VpCI™-144/146 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-148 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-150 & 170 1 1 1 1 1 1 1 1

ElectriCorr® VpCI™-238 2 2 2 2 2 2 2 2

ElectriCorr® VpCI™-239 3 3 3 3 3 3 3 3

ElectriCorr® VpCI™-286 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-307 1 1 1 1 1 1 1 1

VpCI™-309 1 1 1 1 1   

VpCI™-316 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-322 3 3 3 3 3 3 3 3

VpCI™-323 3 3 3 3 3 3 3 3

VpCI™-324 3 3 3 3 3 3 3 3

VpCI™-325 3 3 3 3 3 3 3 3

VpCI™-326 3 3 3 3 3 3 3 3

VpCI™-327 3 3 3 3 3 3 3 3

VpCI™-329 3 3 3 3 3 3 3 3

VpCI™-337 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-338 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-344 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-345 2 2 2 2 2 2 2 

VpCI™-347 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-350/351/355/357 2 2 2 2 2 2 2 2

VpCI™-365 5 5 5 5 5 5 5 5

VpCI™-368 4 4 4 4 4 4 4 4

VpCI™-369 4 4 4 4 4 4 4 4



D e s c r i z i o n e  
  d e i  P r o d o t t i

  VpCI™-101 Spugnetta Impregnata, 
Brevettata

Duplice protezione: azione essiccante e protezione VpCI
Spugnetta impregnata VpCI™ per protezione multimetallica. 
Fornita di retro autoadesivo,  imballata in singole buste di plas-
tica. Ogni spugnetta e’ lunga 76 mm, larga 32 mm, spessore  
6 mm. Usare una spugnetta protegge 28 litri di spazio racchiuso. 
Esente da nitriti, non tossica e non inquinante.
Approvata per usi militari NSN 6850-01-338-1392.

Confezione:  50 pezzi per cartone.

  VpCI™-105/111 Emettitore in Plastica, 
Brevettato

Duplice protezione: azione essiccante e protezione VpCI
Emettitore composto da una cartuccia di plastica riempita di 
VpCI™ esente da nitriti per protezione multi metallica, una mem-
brana traspirante Tyvek®. Fornito di retro autoadesivo, imballato 
in singole buste di plastica. Gli emettitori VpCI™-105 sono com-
patti per adattarsi meglio alle moderne attrezzature elettroniche.
Dimensioni: diametro 58 mm, altezza 19 mm. Usare un emettitore 
per 142 litri di spazio racchiuso. VpCI™-111 [diametro 58 mm, 
diametro, altezza 32 mm]. Protegge 311 litri di spazio racchiuso.
Approvati per usi militari VpCI™-105 NSN 6850-01-406-2060 e 
VpCI™-111  NSN 6850-01-408-9025

Confezione: 20 pezzi VpCI™-105 e 10 pezzi VpCI™-111 per  
cartone.

  VpCI™-110 Emettitore in Spugna, 
Brevettato

Duplice protezione: azione essiccante e protezione VpCI
Un cilindro di spugna poroso a celle aperte, esente da nitriti, per 
protezione multimetallica. Fornito di retro autoadesivo, imballato 
in singole buste di plastica. L’emettitore ha un diametro di 64 mm 
ed è alto 51 mm. Protegge 283 litri di spazio racchiuso.
Approvato per usi militari VpCI™-110  NSN 6850-01-338-1393

Confezione: 12 pezzi per cartone.

  VpCI™-120 Pellicola "Skin Film," 
Brevettata

Uno "skin film" VpCI™ per protezione multimetallica. Ottima 
trasparenza.Per imballaggio industriale e al dettaglio. 
 Confezione: misure su ordinazione.

 VpCI™-121 MP Film Barriera
Duplice protezione: azione essiccante e protezione VpCI

Un film PE accoppiato ad alluminio per maggior protezione di 
componenti di attrezzature sensibili all’umidità e all’ossigeno. 
Combina le proprietà degli inibitori di corrosione multimetal-
lici e desiccanti dei film VpCI™ e le proprietà di prevenzione 
dell’umidità dei film barriera. Ideale per l’imballaggio sotto-vuoto 
di componenti grandi e piccoli.

Confezione: misure su ordinazione.

  VpCI™-125 Film Dissipativo Elettricita’ 
Statica. Brevettato

Film speciale, multifunzionale: azione essiccante/VpCI per 
protezione multimetallica, protezione ESD.

Un film PE trasparente, termosaldabile. Protegge dalla generazione 
di cariche triboelettriche e dalla corrosione. Riciclabile. Conforme 
agli standard MIL-PRF-81705D e MIL-PRF-22019/22020.

Confezione: misure standard e su ordinazione

  VpCI™-125 "Clean Film" 
Film speciale, multifunzionale: azione essiccante/VpCI e 
protezione ESD.
Il film VpCI™-125 è stato pulito in conformità al Livello 100 NASA 
JSCM 5322. Usato per la protezione di componenti elettronici e 
aerospaziali particolarmente sensibili. 

Confezione: misure su ordinazione

  VpCI™-126 Film LDPE, protezione multi-
metallica, termosaldabile. Brevettato.

Duplice protezione: azione essiccante e protezione VpCI.
Film trasparente in polietilene LDPE additivato con VpCI™ per 
protezione multimetallica. Saldabile a caldo. Disponibile anche 
in buste Zip-Lock® ed in versione termoretraibile ("shrink film"). 
Conforme agli standard MIL-PRF-22019D e MIL-B-22020D. 
Approvato dal FDA (Food & Drug Administration-USA), riciclabile. 

Confezione: sacche, buste, "tubolare" e fogli in misure stan-
dard e su ordinazione.

 VpCI™-129 Film HDPE
Film in polietilene ad alta densità (HDPE) estruso con Inibitori 
di Corrosione in fase Vapore (VpCIs™). Effetto barriera ottimale, 
mantiene il sotto-vuoto per lungo tempo. Consente una saldatura 
estremamente resistente.

Confezione: misure su ordinazione, massima larghezza: 152 
cm.

  VpCI™-130 Serie. Spugne Impregnate. 
Brevettate.

Azione multifunzionale: essiccante/protezione VpCI/dissipa-
tiva cariche elettrostatiche 
I VpCI™-131, 132, 133, 134, 137 sono spugne impregnate per la 
protezione di metalli ferrosi e non ferrosi. Disponibili in un vasto 
assortimento di misure. Esenti da nitriti, non tossiche. Conformi 
alle norme MIL-PRF-81705D per le proprietà ESD e 
MIL-I-22110B per l’inibitore di corrosione a vapore. 
VpCI™-133 NSN 6950-01-426-3539.

Confezione: misure standard e su ordinazione.

 VpCI™-144 Carta 
Carta provvista di strato barriera e VpCI™ per protezione mul-
timetallica. Ottimo effetto isolante contro l’umidità. Sostituisce 
le carte politenate, interamente riciclabile, non tossica e biode-
gradabile. Conforme alle norme MIL-PRF-3420G.

Confezione: in rotolo e fogli in misure standard e su ordin-
azione.

  VpCI™-146 Carta con Inibitore 
Multimetallo, Brevettata.

Carta kraft VpCI™ che protegge metalli ferrosi e non ferrosi. 
Esente da nitriti, cromati. Interamente riciclabile. Conforme alle 
norme MIL-PRF-3420G.

Confezione: in rotolo e fogli in misure standard e su ordin-
azione.

 VpCI™-148 Carta Resistente a  
grassi/sostanze oleose.

Carta VpCI™ creata per imballare componenti metallici trattati 
con oli o grassi. Conforme alle norme MIL-PRF-3420G.

Confezione: in rotolo e fogli in misure standard e su ordin-
azione.

  VpCI™-150 & 170 Nastri di Spugna 
Impregnata, Brevettati

Duplice protezione: azione essiccante e protezione VpCI.
Nastri protettivi flessibili impregnati di VpCI™ per una protezione 
multimetallica. Forniti di supporto adesivo. Facili da tagliare per 
proteggere contenitori di varie misure. Materiale VpCI™ esente 
da nitriti.

Confezione: 6 rotoli VpCI-150, ed 1 rotolo VpCI-170 per 
cartone.

 ElectriCorr® VpCI™-238/239
Formula multifunzionale con triplice effetto: protezione 
multimetallica dalla corrosione, protezione antistatica, azione 
pulente.  Lo spray inibitore di corrosione lascia sul metallo uno 
strato protettivo, perfettamente asciutto, ultra-sottile. Da usare in 
ambienti chiusi su attrezzature e componenti elettronici. Non altera 
le proprietà magnetiche, termiche o di resistenza elettrica. 
Approvato per usi militari NSN 6850-01-413-9361. 
VpCI™-239 è la versione del VpCI™-238 per uso all’esterno.

Confezione: spray aerosol da 340 grammi; EcoSpray® 238 
pump spray da 0.47 litri; taniche da 19 litri; fusti da 208 litri.

  ElectriCorr® VpCI™-286
Un rivestimento non-conduttore acrilico “conformabile” (adatta-
bile) che combina l’ottima resistenza all’umidità e alla corrosione 
con la tecnologia di inibizione di corrosione a vapore brevettata 
da Cortec.

Confezione: lattine di aerosol da 312 grammi, taniche da 
19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/"totes" da 1040 litri (275 
galloni) e sfuso.

 VpCI™-307/309 Powders
Polveri inibitrici di corrosione per metalli ferrosi e molti metalli 
non ferrosi. Idonee all’uso per polverizzazione, nebulizzazione, 
spruzzo. Esenti da nitriti e cromato.
VpCI™-307 è conforme alle norme  MIL-I-22110C.

Confezione: 2.27 Kg, 22.7 Kg. e 45.4 Kg.

  VpCI™-316 Liquido Concentrato
Inibitore sintetico a base acquosa creato per la protezione dei 
metalli gialli. Ha un effetto lubrificante e proprietà refrigeranti 
durante l’uso, si asciuga formando uno strato protettivo 
trasparente.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/ 
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-322 Concentrato 
Un concentrato a base olio da usare come additivo per vari 
sistemi lubrificanti, adatto ad applicazioni sia durante l’uso che 
lo stoccaggio. Si può anche nebulizzare negli incavi interni per 
proteggere dalla corrosione.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-323 Concentrato 
Un concentrato a base olio da usare come additivo per sistemi 
a motore, adatto ad applicazioni sia durante l’uso che lo stoc-
caggio. Fornisce protezione dalla corrosione sia a contatto che 
in fase vapore. Disponibile anche in una versione con punto di 
infiammabilità più alto (VpCI™-323M).

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-324 Olio Lubrificante
Un olio lubrificante approvato dal USDA (Dipartimento di 
Agricoltura degli Stati Uniti) da usare su componenti macchinari 
che potrebbero venire a contatto con cibi. Formulato  con biocidi 
per minimizzare la crescita di batteri.

 Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso. Disponibile anche in 
lattine EcoAir® da 283 grammi.

CODICE COLORI:  VpCI™ Prodotti Elettronici  VpCI™ per Lavorazione Metalli  VpCI™ Prodotti per Imballaggio  Prodotti per Trattamento Superfici

  Additivi Acqua/Olio   VpcI™Rivestimenti “Alta Prestazione”  Prodotti VpCI™ per Trattamento Acqua  Prodotti per Calcestruzzo/Edilzia
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  VpCI™-325 Lubrificante/Inibitore di 
Corrosione

Un liquido a base olio pronto all’uso che solo lascia una sot-
tile pellicola per la protezione multimetallica dalla corrosione. 
Fornisce ottima protezione per superfici finemente lavorate 
come canne di armi da fuoco e rifiniture affilate, a specchio.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri(275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-326 Concentrato 
Un concentrato a base olio da usare in sistemi idraulici. 
Contiene inibitori di corrosione per la protezione di metalli 
ferrosi e non ferrosi. Adatto per applicazioni durante l’usoe lo 
stoccaggio; passa attraverso un filtro di 1-micron.  
Conforme alle norme MIL-46002 e 
MIL-I-8062 (AS).

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-327 Concentrato a base solvente
Un concentrato a base solvente per la prevenzione della ruggine, 
pronto all’uso, adatto alla protezione dalla corrosione negli interni. 
Formulato per rimuovere le impronte digitali e altre macchie dalle 
superfici metalliche. Conforme alle norme MIL-C-15074.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-329 Concentrato 
Concentrato a base olio da usare negli ingranaggi, alberi trasmis-
sione ed altri sistemi di lubrificazione. Fornisce ottima protezione 
dalla corrosione sia nella fase liquida che nella fase vapore. 
Disponibile anche nelle versioni super concentrato (VpCI™-
329SC), pronto all’uso (VpCI™-329D), e approvato dal FDA (Food 
and Drug Administration) (VpCI™-329F). Conforme alle norme 
MIL-46002 e MIL-I-85062 (AS) NATO 6850-66132-6100.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 VpCI™-337 Liquido Concentrato
Un concentrato a base acquosa ideale per nebulizzare gli spazi 
interni di tubazioni, cisterne e containers. Fornisce un’ottima 
protezione anche quando usato come spray periferico (per i 
bordi) durante la spedizione e lo stoccaggio. Contiene inibitori di 
corrosione in fase di vapore per protezione multimetallica.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/ 
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso. Disponibile anche in 
lattina nebulizzatrice EcoAir® da 369 grammi.

  VpCI™-338 Inibitore di Corrosione Liquido
Inibitore di corrosione a base acquosa ideale per il trattamento 
periferico (bordi) dei coils, laminati metallici e per la nebulizzazi-
one di ambienti chiusi. Particolarmente efficace su metalli ferrosi, 
alluminio, e banda stagnata. Approvato dal FDA (Food and Drug 
Administration) per contatto indiretto con il cibo. Disponibile 
anche in versione super concentrato (VpCI™-338SC).

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso

 VpCI™-344 Lubrificante/Refrigerante a 
base Acquosa
Prodotto a base acquosa utilizzato contemporaneamente per 
protezione corrosione e fluido di raffreddamento, idoneo nella 
tempra ad umido dell’acciaio zincato o laminazione a freddo 
(cold rolled steel). Può anche essere impiegato per le lavorazioni 
metalli richiedenti una moderata lubrificazione.

Confezione: : taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 VpCI™-345 Lubrificante/Refrigerante 
Lubrificante/Refrigerante semi-sintetico per lavorazioni metalli tali 
come stampaggio, taglio, rettifica. Fornisce un’ottima protezione 
multimetallica sia all’attrezzatura che alle parti lavorate.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-347 Lubrificante "Heavy Duty"
Lubrificante a base di olio solubile otttimale per lavorazioni 
meccaniche particolarmente impegnative. Ideale per tornitura, 
trafilatura, stampaggio, rettifica e brocciatura. Efficace in diluizioni 
fino 1: 40 parti - in acqua. Approvato per usi militari, norme NATO 
6950-66-132-6101 e NATO 6850-66-132-6102

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) o sfuso.

 VpCI™-350 AHS
Rivestimento protettivo additivato con VpCI™ per carta, carta 
crespata, cartone ondulato, industria scatole pieghevoli.  Forma 
un rivestimento (strato) sottile e non-penetrante per carta, trucio-
lato/compensato e cartone.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) o sfuso.

 VpCI™-350/351 Rivestimento (soluzione).
Un rivestimento protettivo additivato con Inibitore di Corrosione 
Multimetallica in fase vapore (VpCI™) per materiale per imbal-
laggio da applicare su carta kraft, scatole di cartone ondulato.  
Disponibile in formulazioni sia in base acquosa che solvente.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 VpCI™-355 EcoCoatTM

Un rivestimento impermeabilizzante contro l’umidità, interamente 
riciclabile ("polpa" compresa). Sostituisce rivestimenti in cera e 
polietilene per carta e cartone ondulato.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 VpCI™-357 Rivestimento Liquido
Rivestimento liquido a saturazione per sottostrati flessibili come 
carta, cartone ondulato, truciolato," spugne, Tyvek®, ecc. 
Fornisce protezione multimetallica. Nella maggior parte dei casi, i 
sottostrati rivestiti con VpCI™-357 sono conformi alle norme
 MIL-PRF-3420G.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 VpCI™-365 Cor-Mastic™
Formulato per sostituire i tipici mastici epossidici, VpCI™-365 
combina Inibitori di Corrosione in fase Vapore per la miglior 
protezione dalla corrosione. Ottimi risultati quando applicato per 
immersione.

Confezione: kits di 8.5 litri (1 per cartone)

  VpCI™-367 Liquido per Protezione 
all’Esterno

Un rivestimento a base solvente adatto per la protezione 
temporanea, multimetallica  all’esterno. Ottimo quando utiliz-
zato a temperature elevate, questo rivestimento non sgoc-
ciola. Puo’essere applicato a spruzzo, pennello o rullo, per 
immersione.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-368 Liquido per Protezione 
all’Esterno

Un rivestimento temporaneo a base solvente che fornisce una 
protezione multimetallica di lunga durata per uso all’esterno. 
Lascia una finitura traslucida tipo cera che protegge dalle 
graffiature, autolivellante. Puo’ essere rimosso con i comuni 
solventi. Conforme alle norme militari MIL-C-16173D Grade 3  
(QPL product), NATO 6850-66-132-5848,  
NATO 6850-66-132-6099

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso. Disponibile anche 
come aerosol CorShield® 368, lattine 
da 0.35 litri.

  VpCI™-369 Liquido Concentrato
Un rivestimento a effetto barriera a base olio che fornisce una 
protezione multimetallica di lunga durata per gli esterni. Lascia 
una pellicola oleosa, traslucida che resiste alle graffiature, auto-
livellante. Il prodotto si può diluire con olio. Applicabile a spruzzo, 
immersione, pennello o rullo. Si può facilmente rimuovere con 
i comuni solventi. Conforme alle norme militari MIL-C-16173D 
Grade 2 (QPL product), NSN 8030-00-244-1297.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso. Disponibile anche in 
versione aerosol CorShield® 369, lattine da 0.35 litri.

 VpCI™-372 Rivestimento Pelabile 
Rivestimento liquido a base acquosa che, quando asciutto, 
diventa una superficie gommosa ma non appicicosa. Fornisce 
protezione sia dalla corrosione atmosferica che da danni alla 
superficie durante lo stoccaggio e la spedizione. Grazie alla 
buona "pelabilita’" e’ agevolmente rimovible dalla superficie.

Confezione: : taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni).

 VpCI™-373 "Wash Primer"
Un prodotto a base acquosa che asciuga rapidamente per il trat-
tamento delle superfici, studiato per sostituire i trattamenti con 
fosfati e cromati. Conforme alle norme MIL-P-15328D quando 
viene usato quale "bonding primer."

Confezione: : taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni)

 VpCI™-374 Primer Acrilico Base Acquosa
Un primer acrilico a base acquosa che fornisce un’ottima protezi-
one contro la corrosione  praticamente in tutti gli ambienti. Basato 
su un lattice idrofobico che fornisce una straordinaria resistenza 
in ambiente salino (mare). Successivamente possono utilizzarsi  
rivestimenti a base acquosa o solvente.

Confezione: : taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni)

  VpCI™-377 Anti-ruggine a Base Acqua
Un concentrato anti-ruggine solubile in acqua e biodegradabile 
formulato proprio per sostituire gli anti-ruggine a base olio. 
Lascia una pellicola secca e trasparente. Si può usare a basse 
concentrazioni.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/ 
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso. Disponibile anche in 
versione EcoAir® VpCI-377 (bomboletta da 369 grammi).
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  VpCI™-378 Anti-ruggine diluibile in Acqua
Una soluzione emulsionante in acqua che sostituisce gli antirug-
gine a base olio. Forma un’emulsione stabile in acqua e fornisce 
protezione di lunga durata per l’uso all’interno o in ambienti ester-
ni riparati. VpCI™-378 funziona anche molto bene come liquido 
raffreddamento (quenching) nel processo tempra metalli. 

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
""totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-379 Anti-ruggine a Base Acquosa
Un concentrato a base acquosa che previene la corrosione e 
costituisce una valida alternativa rispetto i prodotti chimici a 
base olio. Fornisce una protezione multimetallica per applica-
zioni di lunga durata all’interno, sia nello stoccaggio che nelle 
spedizioni.

Confezione:  taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-383  Rivestimento Sottile "a 
Pellicola"

Un rivestimento acrilico trasparente, a base acquosa che fornisce 
protezione multimetallica contro la corrosione. Si può usare come 
primer direttamento sul metallo o come finitura. Fornisce una 
finitura di media/alta lucentezza che è stabile ai raggi UV.

Confezione: : taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni).

  VpCI™-385 Rivestimento Anti-scivolo
Un rivestimento a base acquosa anti-scivolo da applicare ad 
una vasta gamma di superfici critiche. Rispettoso dell’ambiente, 
questo rivestimento di lunga durata è stabile ai raggi UV . Puo’ 
essere utilizzato su superfici di metallo, plastica e calcestruzzo.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-386 Rivestimento Acrilico  
Un rivestimento acrilico a base acquosa che fornisce un’ottima 
protezione di lunga durata sia in ambienti interni che esterni. Si 
può usare come rivestimento direttamento sul metallo o come 
rifinitura. Disponibile nei colori standard o su ordinazione, oppure 
trasparente.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 VpCI™-386 Alluminio
Un primer/ rivestimento finale a base acquosa che fornisce una 
speciale protezione per metalli in ambienti particolarmente critici 
all’esterno e senza riparo. La straordinaria resistenza è dovuta 
alla combinazione di inibitori di natura organica e un pigmento 
di alluminio.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-386 FR Top Coat
Rivestimento analogo a VpCI™-386 additivato con un ritardatore 
di fiamma.Asciuga rapidamente  lasciando un rivestimento 
tixotropico, che garantisce la protezione dalla corrosione sia 
all’interno che in ambienti esterni soprattutto quando applicato 
sopra VpCI™-374. Lo strato minimo richiesto per la funzione 
di ritardatore di fiamma e’ di 100 micron. Quando asciutto, ha 
buona stabilita’ termica tra -29°C+180°C. 

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri
(275 galloni) e sfuso.

 VpCI™-387 Rivestimento "High-Build"
Un rivestimento high-build (alto spessore), a base acquosa, che 
fornisce una protezione di lunga durata per qualsiasi metallo. 
Resiste benissimo a temperature elevate, umidità ed aria salmas-
tra. Disponibile in colori standard o su ordinazione.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

  VpCI™-388 Rivestimento Temporaneo a 
Base Acquosa

Un rivestimento temporaneo a base acquosa per protezione 
contro la corrosione sia al l’esterno che all’interno. Lascia una 
pellicola trasparente ed asciutta. Facilmente rimovibile, basso nei 
valori VOC. Disponibile in diversi colori su ordinazione. 

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni)

  VpCI™-389 Rivestimento Temporaneo dilu-
ibile in Acqua

VpCI™-389 Rivestimento Temporaneo diluibile in Acqua
Un rivestimento temporaneo base acquosa per protezione duran-
te lo stoccaggio all’esterno. Lascia uno strato traslucido, ceroso 
facilmente rimovibile. Basso valore VOC, e’ diluibile con acqua.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-390 Rivestimento Temporaneo a 
Base Acquosa

Rivestimento temporaneo a base acquosa per ambienti esterni. 
Lascia uno strato traslucido ed asciutto che si può togliere con 
pulitori (cleaner) come il D-limonene od altri solventi. La sua 
protezione contro la corrosione è simile a quella del VpCI™-389. 
Disponibile in diversi colori su ordinazione.

Confezione: : taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni)

  VpCI™-392 Rivestimento Insonorizzante
Un rivestimento soffice, flessibile, a base acquosa che fornisce 
protezione anticorrosione all’esterno di lunga durata. Incorpora 
delle microsfere che agiscono quale barriera contro il suono. 
Disponibile in colori su ordinazione.
Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 VpCI™-393 Rivestimento Epossidico  
sottile

Un rivestimento, bi-componente, a basso spessore, flessibile di 
pellicola epossidica da usare su acciaio nudo e poco arrugginito. 
Consigliato per superfici critiche, rivetti, giunture saldate e fes-
sure. Questo rivestimento trasparente che indurisce lentamente, 
ha zero VOC, idoneo per penetrare, sigillare e prevenire ulteriore 
corrosione.

Confezione: kits da 15.2 litri.

 VpCI™-395 Primer Epossidico Solubile in 
Acqua

Un primer epossidico solubile in acqua che fornisce una straor-
dinaria protezione dalla corrosione nella maggior parte degli 
ambienti. Si può applicare a spruzzo, pennello o rullo.

Confezione: kits da 19 litri.

  VpCI™-396 Primer  uretanico, 
Polimerizzazione (Curing) ad Umido

Un primer di uretano additivato di alluminio che polimerizza ad 
umido da usare su acciaio strutturale. Fornisce un primer duro 
ma flessibile che si può successivamente ricoprire con la maggior 
parte dei rivestimenti uretanici convenzionali.

Confezione: taniche da 3.8 litri, 19 litri.

  VpCI™-396 Conduttore
Uretano polimerizzato ad umido che contiene un pigmento con-
duttore. Garantisce una costante conduttività ed una straordinaria 
protezione dalla corrosione.

Confezione: taniche da 19 litri.

 VpCI™-398 Primer Epossidico in Polvere
Un primer epossidico, rispettoso dell’ambiente. Combina i tipici 
vantaggi dei rivestimenti in polvere con la protezione VpCI contro 
la corrosione. Da usarsi come primer per VpCI™-399.

Confezione: contenitori da 20 Kg.

  VpCI-399 Polvere Ibrida Epossi-Poliestere 
Un rivestimento in polvere ibrido di eposside e poliestere che ris-
petta l’ambiente. Lascia una finitura dura e flessibile che è stabile 
ai raggi UV. Disponibile in colori standard o su ordinazione.

Confezione: : contenitori da 20 Kg.

 VpCI™ CorrVerter™
Un primer a base acquosa, convertitore di corrosione, da usare su 
superfici arrugginite. Contiene un agente chelante che trasforma la rug-
gine rendendo la superficie idonea alla verniciatura. 

Confezione: barattoli da 0.45 litri, taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri.

   
 VpCI™-408

Una soluzione detergente sgrassante, esente da schiuma, pH 
neutro per eliminare depositi oleosi poco o mediamente pesanti. 
Consigliato per impianti lavaggio industriale ad alta pressione di 
metalli e componentistica. Dopo la pulizia, fornisce una protezi-
one dalla corrosione di breve durata.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 VpCI™-411/411 Gel
Un detergente sgrassante solubile in acqua e a base di D-limo-
nene, formulato per pulizie particolarmente critiche in applicazioni 
industriali. Disponibile in versione gel per le superfici difficilmente 
accessibili. Entrambe le versioni forniscono una protezione imme-
diata contro la corrosione ("flash corrosion") 

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 VpCI™-414 Detergente (Cleaner) 
Sgrassante 

Un concentrato liquido viscoso per rimuovere rivestimenti tem-
poranei da metalli nudi e superfici verniciate. Si può anche usare 
per togliere cere, sporco, olio, grassi e contaminanti difficili da 
eliminare. Dopo l’applicazione, fornisce una protezione multimetal-
lica di breve durata.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni), sfuso e bombolette VpCI 
414 EcoAir® da 369 grammi.  
 
 VpCI™-415 Detergente (Cleaner) 
Sgrassante 

Un detergente sgrassante alcalino, biodegradabile per lavori 
pesanti da usare su componenti aeronautiche. Ottimo per togliere 
olii, grassi, sporco e depositi di carbone. Dopo la pulizia, fornisce 
protezione multimetallica contro la corrosione. 
Conforme alle norme MIL-PRF-87937C.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.
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  VpCI™-416 Inibitore di Corrosione/
Detergente

Uno sgrassante e pulitore alcalino per lavori pesanti da usare 
in applicazioni industriali. Efficace nel neutralizzare le superfici 
metalliche dopo trattamento acido, decapaggio. Inoltre, fornisce 
protezione contro la corrosione fino a 6 mesi durante lo stoccag-
gio all’interno

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-417 Detergente (Cleaner) e 
Sgrassante (in Polvere), Brevettato

Un detergente sgrassante per applicazioni industriali partico-
larmente difficili. Funziona ottimamente in impianti di lavaggio 
industriale dei metalli anche a ultrasuoni. Questa formulazione 
produce poca schiuma ed è esente da fosfati. Dopo pulizia, 
fornisce una protezione multimetallica contro la corrosione di 
breve durata.

Confezione: Scatole da 23 Kg e fusti da 45.4 Kg. Speciale 
imballo solubile in acqua "Safe-T-Charges" da 2.3 Kg. 

 VpCI™-418/418L, Brevettato
Un detergente sgrassante alcalino per impieghi impegnativi da 
usare in impianti di pulizia industriali. Il detergente non produce 
schiuma e fornisce protezione multimetallica contro la corrosione 
dopo la pulizia. 

Confezione: (VpCI-418): scatole da 23 Kg, e fusti da 45.4 Kg.  
(VpCI-418L): taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso. 
Speciale imballo solubile in acqua "Safe-T-Charges" da 2.3 Kg.

  VpCI™-419 Concentrato Detergente/
Sgrassante

Concentrato detergente e sgrassante per pulizie impegnative di 
attrezzature industriali, petrolifere, nelle raffinerie, macchinario 
marittimo. Fornisce una protezione temporanea contro la cor-
rosione per metalli ferrosi.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri(275 galloni) e sfuso.
 
  VpCI™-422 Rimuovi-Ruggine (Rust 
Remover) di natura organica.

Un rimuovi-ruggine e vernici per metalli ferrosi e non ferrosi che 
rispetta l’ambiente ed è biodegradabile. Basato sulla tecnologia 
VpCI™ per non danneggiare il sottostrato di metallo.Compatibile 
con la maggior parte delle vernici, delle plastiche, della gomma o 
di altri materiali. Non pericoloso se a contatto con la pelle. 

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-423 Rimuovi-Ruggine Organico 
(Gel)

La versione gel del VpCI™-422, ottimo da applicare su superfici 
verticali o zone difficilmente raggiungibili.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-425 Polvere Rimuovi-Ruggine 
Neutra

Una polvere organica e biodegradabile per rimuovere la ruggine. 
Efficace in minima dose  per togliere ruggine, ossidazione ed 
incrostazioni.

Confezione: scatole da 2.3 Kg, da 23 Kg, e fusti da 45.4 Kg.

  VpCI™-426 Rimuovi-Ruggine
Un liquido concentrato per la rimozione particolarmente difficile 
della ruggine, ossidazione ed incrostazioni da praticamente tutte 
le superfici di metallo. Molto efficace nel togliere l’ossidazione 
dall’alluminio,acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e rame. 
Formulato con la tecnologia VpCI™.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso. 

  VpCI™-426 Rimuovi-Ruggine (Gel)
Versione gel del VpCI™-426, ottima per le superfici verticali o 
aree difficilmente raggiungibili.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-426 Rimuovi-Ruggine in Polvere
 Una polvere atossica, solubile in acqua, da usare in basse con-
centrazioni per togliere ruggine, ossidazione, incrostazioni e mac-
chie. pH compreso tra 3-4. La polvere è particolarmente efficace 
per la pulizia dell’acciaio inossidabile. Funziona ottimamente con 
applicazioni a ultrasuoni.

Confezione: scatole da 23 Kg e fusti da 45 Kg. Imballo spe-
ciale -solubile in acqua- " Safe-T-Charges" da 2.3 Kg.

 VpCI™-427/428 Detergente (Cleaner) per 
Alluminio

Concentrato liquido a base acqua che discioglie ossidazione ed 
incrostazioni dall’alluminio. VpCI™-428 è la versione gel tixo-
tropica ideale per superfici verticali.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 VpCI™-432-433 Sverniciatori
Una formula per la rimozione di vernici liquide o gel. 
Particolarmente efficace con le vernici alchidiche, acriliche, poli-
uretaniche. Possono essere usati su superfici di metallo, cemento 
e legno. VpCI™-433 è la versione gel di VpCI™-432.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri(275 galloni) e sfuso.

 VpCI™-605 Additivo Scongelante
Un inibitore di corrosione a basso impatto ambientale, non tossi-
co, formulato specificatamente come additivo salino scongelante 
per prevenire la corrosione dovuta alla presenza di cloruri.

Confezione: fusti rivestiti da 2.3 Kg. 23 Kg, 45 Kg.

  VpCI™-609 Polvere per Metalli Ferrosi
Polvere per la conservazione asciutta o umida di metalli ferrosi 
ed alluminio.

Confezione: sacchi a tenuta contro l’umidita’ da 2.3 Kg, 23 
Kg, 45 Kg. imballati in fusti rivestiti di fibre.

  VpCI™-611 
Additivo per prove idrostatiche ("hydrotesting"), pulizia ad idro-
getto. Consigliato l’uso per metalli ferrosi nella prevenzione della 
formazione di ruggine immediata - "flash rust"

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso. 

 VpCI-™615 Inibitore di Corrosione per 
Caldaie
Inibitore di corrosione a base di fosfonati per la protezione a 
lungo termine di caldaie, bollitori a bassa e media pressione.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275  galloni) e sfuso.

 VpCI™-617  Inibitore Trattamento Acqua 
      per Boilers
Water soluble, provides long-term protection against 
corrosion and scale formation. Suitable for low to medium 
pressure boilers.

Confezione: 5 gallon (19 liter) pails, 55 gallon (208 liter) 
drums.

  VpCI™-619 Undercoating for Insulated 
Surfaces

VpCI™-619 Sottorivestimento per Superfici Isolate
Un rivestimento protettivo a base acquosa per le superfici di  
metalli che successivamente vengono ricoperte con isolanti ter-
mici. Formulazione ideata per resistere alle alte temperature.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

  VpCI™-629 Inibitore per l’ Industria del 
Petrolio, Gas e Petrolchimici

Un inibitore concentrato che forma uno strato protettivo per le 
superfici interne degli impianti di processo, tubazioni, cisterne, 
recipienti, reattori, valvole, ecc. Da usare per il trasporto e lo 
stoccaggio di idrocaburi liquidi ed alcuni gas.

Confezione:  taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-629 D/HF/SC Inibitore per 
l’Industria del Petrolio, Gas e Petrolchimici

Inibitore per trattamenti a basse temperature con proprietà simili 
a VpCI™-629. HF è la versione alto punto di infiammabilità, e SC 
è una versione super concentrata.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 
  VpCI™-637 Inibitore per condotte tra-
sporto Gas

Fornisce protezione interna contro la corrosione per le 
condotte/tubazioni per trasporto dei gas. Protezione efficace 
contro l’acqua, i gas corrosivi e la contaminazione da cloruro.
Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-638 
Un antiruggine concentrato approvato dal FDA (Food and Drug 
Administration -USA) che previene la ruggine in circuiti chiusi 
(closed loop).

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.
     

  VpCI™-639 Inibitore ad Alte Temperature      
per la Lavorazione del Petrolio, Gas e 
Petrolchimici.

Inibitore per temperature elevate nei pozzi estrazione di petrolio 
e gas, nelle raffinerie, nei processi di lavorazione di gas, di 
petrolchimici ed altri idrocarburi.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-641 Inibitore di Corrosione per 
Acqua Industriale 

Una formula a base acquosa che previene la ruggine dei 
metalli ferrosi e non ferrosi utilizzati con acque industriali. 
Particolarmente adatta a sistemi a circuito chiuso (closed loop) e 
per tests idrostatici (hydrotesting).

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.
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  VpCI™-644 Inibitore di Corrosione per 
Acqua Salata

Un additivo che inibisce la corrosione dei metalli ferrosi e non 
ferrosi utilizzati con acque contenenti sali inorganici, compresi 
cloruri.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  VpCI™-645 Inibitore di Corrosione per 
Acqua Salata

Un concentrato non tossico e biodegradabile per una protezione 
efficace e di lunga durata in acqua, acqua salata ed altre soluzioni 
altamente corrosive che contengono solfuro dissolto ed alogeni. 
Utile per prove idrostatiche (hydrotesting) con acqua di mare.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

  VpCI™-646 Sistema di Trattamento 
Ambiodico in Acqua

Solubile in acqua, rispettoso dell’ambiente, protegge dallo 
sporco, accumulo di depositi e/o formazione alghe, incrostazioni 
e dalla corrosione i sistemi di raffreddamento, sistemi di ricirco-
lazione, sistemi a circuito aperto (open loop).

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 VpCI™-647
Liquido concentrato che inibisce la corrosione e le incrostazioni, 
da usare nei sistemi di raffreddamento ad acqua /circuiti aperti.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

    
 VpCI™-649 Liquido/Polvere per 

Multimetalli
Inibitore multimetallico solubile in acqua. Raccomandato per i 
sistemi di raffreddamento a circuito chiuso. Efficace in  minima 
dose. Disponibile anche in polvere. 

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

  VpCI™-658 Sottorivestimento per 
Superfici Isolate

Un inibitore di corrosione liquido che protegge le superfici metal-
liche ricoperte da isolanti termici. Si può iniettare attraverso lo 
strato isolante per proteggere il metallo sottostante.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 VpCI™-705 Additivo per Combustibili
Additivo anticorosione per benzina, diesel, miscele di gasolio 
e combustibili ad alcool. Ha le funzioni di stabilizzante del 
combustibile ed emulsificante dell’acqua. Solubile sia in mis-
cele di metanolo o metanolo puro, benzina pura. 
Approvato dalla General Motors Corporation (approvazione 
numero 1066180 GM EMD Division).
Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 VpCI™-812 Cera/ Pasta
Una cera scintillante per protezione di lunga durata. Contiene le 
nuove tecnologie VpCI™ ad alto rendimento. Protegge dai raggi UV 
e degrado (ossidazione) della lana di vetro (fiberglass).

Confezione: bottiglietta a spruzzo da 0.47 litri, taniche da 
4.7 e 19 litri.

 VpCI™-819 Cera per risciacquo  
Un emulsione per risciacquo contenente inibitori di corrosione. 
Disponibile in versione diluita o concentrata. 

Confezione: bottiglietta a spruzzo da 0.47 litri, taniche da 
4.7 e 19 litri

  VpCI™-1238 Additivo Liquido per 
Sgrassaggio a vapore, Pulizia e Bagni 
Asportanti (Stripping baths)

Questo additivo liquido concentrato aumenta la protezione di 
componenti ferrosi (ed alcuni non ferrosi) durante lo sgrassaggio 
a vapore, la pulizia ed i bagni asportanti. Aiuta anche a proteg-
gere sistemi di pulizia e sgrassaggio convenzionali con solventi. 
Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

  MCI® "Inibitori Migratori di Corrosione" 
Rivestimento per Ferri d’Armatura

Rivestimento MCI® per la protezione dei ferri d’armatura in 
acciaio incorporate nel calcestruzzo o durante lo stoccaggio.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 MCI® Film
Film in polietilene nero con ottime propieta’ barriera contro 
l’umidita’ da utilizzarsi nell’industria edile quale isolante sotto lo 
strato di cemento.Protegge contro la corrosione ed i raggi UV.

Confezione: Misure standard e su ordinazione.

 MCI® EcoCure, Brevettato
Sigillante/polimerizzante per trattamento superficiale del calces-
truzzo a base dell’olio da soia ed additivato con inibitore migra-
tore di corrosione MCI®. Da utilizzarsi per calcestruzzo, precom-
pressi, post tensionati, strutture maritime. Inoltre per cemento 
armato di autostrade, ponti, viadotti sottoposte a condizioni 
climatiche critiche nonche’ alla carbonatazione, uso di prodotti 
scongelanti. Ideale per moli ed altre  strutture portuali,torri di raf-
freddamento, serbatoi acqua.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  MCI® "Granata®"
Inibitori Migratori di Corrosione confezionati in sacchetti di PVA 
(polivinilalcool) solubili in acqua. Una "granata" protegge dalla 
corrosione 0.76 metri cubi di calcestruzzo.

 Confezione: 1 sacchetto (500 g) per scatola.

  MCI®-1999/2000 Additivo Calcestruzzo, 
Brevettato

Si usa per prevenire la corrosione delle armature in acciaio nel 
calcestruzzo. Da aggiungere alla miscela di cemento. Conforme 
alle specifiche ASTM G-109.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

  MCI® 2001/2002 Additivi, Brevettati 
MCI-2001 è la versione in polvere del MCI®-2000.
MCI-2002 è la versione di MCI-2000, con l’aggiunta di micro-
silice. Entrambi sono miscele a base cementizia additivate di 
Inibitori Migratori di Corrosione.

Confezione: MCI® 2001- taniche da 22.7 Kg e fusti da 45.4 
Kg; MCI® 2002- taniche da 19 litri e fusti da 208 litri.

  MCI®-2003 Inibitore Migratore Corrosione 
versione gel per Strutture esistenti in 
Calcestruzzo

Un trattamento ad iniezione per calcestruzzo già gettato per 
prevenire la corrosione dell’acciaio, soprattutto in zone soggette a 
fessurazioni ed asportazione del materiale degradato ("spalling")

Confezione: cartucce da 0.47 litri, taniche da 19 litri e fusti 
da 208 litri.

  MCI®-2005 Additivo di Inibitori Migratori di 
Corrosione  per Calcestruzzo, Brevettato

Additivo a base acquosa per prevenire la corro-
sione dei ferri di armatura ed altri acciai nel calces-
truzzo. Disponibile anche in versione NS (normal 
set/tempo di presa).Conforme al ASTM G-109.

Confezione:  taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

  MCI®-2006 Polvere Additivo di Inibitori 
Migratori di Corrosione Migranti per 
Calcestruzzo

Additivo in polvere per prevenire la corrosione dei ferri di armatura 
ed altri acciai nel calcestruzzo. Basata sulla tecnologia MCI®-2005. 
Disponibile anche in versione NS (normal set/tempo di presa)

Confezione:  fusti da 22.7 Kg. e 45.4 Kg.

 MCI®-2007 CorrCrete™
Grazie alla tecnologia MCI®, questo "superplastificante"solubile 
in acqua aumenta la scorrevolezza del calcestruzzo mentre 
controlla la corrosione delle armature in acciaio. Conforme alle 
specifiche ASTM C-494 Tipo G 

Confezione:  taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

  MCI®-2010-2011 Emettitori per 
Calcestruzzo, Brevettati

Emettitori MCI® a base di polvere che offrono la convenienza di 
una protezione rinnovabile.

Confezione:  20 emettitori per cartone.

  MCI®-2019 Sigillante, Brevettato
Sigillante 40% silano, base solvente, additivato MCI®, di 
dimostrata protezione anticorrosione nel tempo. La dimensione 
molecolare favorisce una profonda penetrazione del sigillante 
nel calcestruzzo. La completa chiusura dei pori della superficie, 
ottenuta grazie alla reazione chimica con la base cementizia, 
garantisce l’ottima idrorepellenza. Inoltre previene l’effetto cor-
rosivo dovuto a cloruri, carbonatazione. Idoneo per molti metalli 
compresi l’acciaio al carbonio, acciaio zincato ed alluminio.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

  MCI®-2020 Inibitore di Corrosione 
Migrante per Strutture in Calcestruzzo 
(brevettazione in corso)

Ideale per il trattamento superficiale o ad iniezione atto a 
prevenire la corrosione dell’acciaio nel calcestruzzo. Conforme 
alle norme NSF 61 per contatto indiretto con acqua potabile. 
Disponibile anche in polvere MCI®-2020 VO per applicazioni su 
superfici verticali. Conforme alle specifiche ASTM-G109.

Confezione:  taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.
Powder package: sacchi da 45 Kg.

  MCI®-2021 Sigillante per Calcestruzzo 
(brevettazione in corso)

Un sigillante per calcestruzzo silicato con Inibitori Migratori di 
Corrosione per la protezione dei ferri d’armatura.

Confezione:  taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 MCI®-2022 Sigillante, Brevettato
Un sigillante silano-siloxano, penetrante, a base acquosa, 
permeabile al vapore acqueo, idrorepellente.Per calcestruzzo, 
mattoni, lavori in muratura, ecc. Disponibile come MCI®-2022VO 
(per superfici verticali). Contiene molecole MCI®

Confezione:  taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

  MCI®-2023 Malta Passivante
Rivestimento in cemento, bi-componente, per ferri d’armatura 
esposti ed altre strutture in acciaio. Contiene molecole MCI®.

Confezione:  Polvere: fustini da 12 Kg.
                     Resina: taniche da 5 Kg

 MCI®-2025
Un rivestimento elastomerico bi-componente a base cementizia 
che contiene MCI®.

Confezione:  Componente A è disponibile in sacchi da 25 Kg
                     Componente B è disponibile in taniche da 10 
Kg

 MCI®-2025 Primer
Un primer bi-componente per il Rivestimento Elastomerico Cortec 
MCI®-2025 

Confezione: Componente A è disponibile in sacchi da 5 Kg
                     Componente B è disponibile in taniche da 10 Kg.
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  MCI®-2038 Malta per Rifinitura
Malta, bi-componente rinforzato con fibre per riparazione/ripris-
tino/rifiniture additivata con MCI®

Confezione: sacchi da 25 Kg, taniche da 5 Kg.

  MCI®-2039 Malta per Riparazione/ripris-
tino del Calcestrzzo

Una malta per riparazione/ripristino,bi componente, rinforzata con 
fibre. Ottime proprietà di adesione e traspirabilita’ vapore acqueo. 
Additivata con MCI®.

 Confezione: sacchi da 25 Kg, taniche da 5 Kg.

  MCI®-2050 Agente di "rilascio"(release 
agent)

Un agente di "rilascio" a base acquosa che previene l’accumulo di 
cemento, asfalto, sporcizia ed altri detriti sul cemento stesso o le 
attrezzature/macchinari edili. Contemporaneamente previene la cor-
rosione delle superfici metalliche.
 Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

  MCI®-2060 Detergente sgrassante per il 
Calcestruzzo

Un detergente sgrassante additivato con MCI® per pulire, sgras-
sare e proteggere le strutture in cemento.
 Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 MCI®-2070
Additivo concentrato di inibitori di corrosione, a base acquosa, 
per primer tipo asfaltico.
      Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/

"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 MCI® Rivestimento "Architettonico"
Un rivestimento contenente MCI®, base acquosa, per tutte le 
strutture in cemento particolarmente sollecitate, precompressi, 
post tensionati o strutture marittime. Si può applicare diret-
tamente al cemento e/o usare come rivestimento delle armature 
in acciaio.
      Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri,    

contenitori/"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.
  

 Boiler Lizard®, Brevettato
Polvere con Inibitore di Corrosione in fase Vapore (VpCI™) in 
buste in polivinile-alcool (PVA), solubile in acqua, formulata per 
la protezione dalla corrosione di boilers asciutti, durante periodi 
di inattivita’.
      Confezione: Tubi di cartone (1 busta per tubo).

 Closed Loop Toad®, Brevettato
Polvere con Inibitore di Corrosione in fase Vapore (VpCI™) in 
buste in polivinile-alcool (PVA), solubili in acqua, formulata per 
la protezione dalla corrosione di sistemi di refrigerazione in 
funzione.
     Confezione: 4 sacchetti da 1 Kg per scatola.

 Cooling Loop Gator®, Brevettato
Polvere con Inibitore di Corrosione in fase Vapore (VpCI™) in 
buste in polivinile-alcool (PVA), solubile in acqua, formulata per 
la protezione dalla corrosione nei periodi di inattivita’ stagionale 
–breve o lunga durata- di impianti/torri di raffreddamento.
     Confezione: 4 sacchetti da 1 Kg per scatola.

 Corrcaps™ VpCI™ Coperture Protettive
Film VpCI 126 o EcoWeave provviste di elastico che permette 
"foderare" opportunamente i componenti esposti dei freni nei 
veicoli. Ottima protezione dalla corrosione, facile applicazione. Si 
può cucire da 2.5 a più di 60 cm di diametro.
     Confezione: misure su ordinazione.

  CorrLube™ Grasso Lubrificante additivato 
con VpCI™

Grasso tixotropico formulato per la protezione dalla corrosione 
di metallic sottoposti ad  ambienti e condizioni particolarmente 
critiche (pressione, temperatura)
     Confezione: cartucce da 0.43 litri, fusti da 19 litri e 208 litri.

 CorrLube™ Fluido Idraulico
Olio lubrificante sintetico per freni di automobili, machine utensili, 
pompe, cuscinetti, ecc. Fornisce ottima protezione dalla cor-
rosione.

Confezione: bottiglie da 0.47 litri, taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri.

 CorrLube™ Olio Industriale per Ingranaggi 
Olio lubrificante sintetico, da usare per una vasta gamma di 
ingranaggi aperti e chiusi. Fornisce ottima protezione dalla cor-
rosione.

Confezione: bottiglie da 0.47 litri, taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri.

 CorrLube™ Olii VpCI per Motori
Olii per motori di autovetture con protezione anticorrosione 
VpCI™.Grado SAE 10W-30 e 15W-40. Certificato API (American 
Petroleum Institute).

Confezione: bottiglie da .94 litri, taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri, contenitori/"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 CorrNetting™
CorrNetting è estruso (non intessuto) con resine PE della migliore 
qualità additivate con VpCI™ Cortec. Offre un’imballo molto effi-
cace che provvede sia alla protezione fisica, (imbottitura antiurto), 
sia alla protezione multimetallica contro la corrosione per pezzi 
meccanici sensibili ed altri materiali a rischio.
 Confezione: Disponibile in una vasta gamma di maglie e  
 diametri, tubolare o fogli piatti.

 Cor-Pak® VpCI™ a Bolle, Brevettato
Nuova duplice protezione: dessiccante e protezione VpCI™
Creato per imbottitura, riempimento spazi vuoti o ad uso interfoglio 
(per protezione superficiale). Il VpCI™ contenuto nella pellicola a 
bolle fornisce protezione multimetallica. Riciclabile.
     Confezione: Fogli, buste, misure standard e su ordinazione.

  Cor-Pak® VpCI™ a Bolle Dissipativo 
Elettricita’ Statica

Materiale per imballaggio a bolle che fornisce imbottitura e 
protezione VpCI™ ed allo stesso tempo previene la formazione di 
cariche triboelettriche. 
     Confezione: Disponibile in rotoli, misure su ordinazione.

 Cor-Pak® VpCI™ “Cold Seal” Film
Film coesivo con protezione VpCI™. Si attacca solidamente 
su se’ stesso, non lasciando residui sul materiale imballato. 
Conforme alle norme MIL-PRF-22019D, Tipo II.
     Confezione: Disponibile in rotoli, misure su ordinazione.

 Cor-Pak® VpCI™ Ondulato in PE 
Approvato dal FDA (Food and Drug Administration), materiale da 
imballaggio riciclabile al 100%. Ideale per la la fabbricazione di 
scatole o contenitori su misura.
     Confezione: Disponibile in fogli , misure su ordinazione.

 Cor-Pak® Film Antiurto
Un film PE ad alta densità, contenente VpCI™, laminata su 
spugna, struttura alveolare (a cella chiusa) con funzione antiurto. 
Ottimale per proteggere componenti vulnerabili da danni fisici e 
dalla corrosione. 
     Confezione: misure su ordinazione.

 Cor-Pak® VpCI™ Film
Film in polietilene ad alta densità rivestito di VpCI™. Protegge 
metalli ferrosi e non ferrosi. Ottimo effetto barriera .Spessore 25 
micron (1 mil).
      Confezione: Rotoli e fogli standard e su ordinazione.

 Cor-Pak® VpCI™ “Liner Film”
Film HDPE estremamente sottile (18 microns) e resistente 
per applicazioni "foam-in-place" e altri avvolgimenti o per 
uso intercalo (fogli separatori). Protezione multimetallica. 
Riciclabile. Ottimo effetto barriera, molto resistente allo  
strappo.

Confezione: Disponibile in fogli singoli, larghezza  91 e  
122 cm

 Cor-Pak® VpCI™ Nastro per Tubi
Nastro di polietilene bassa densita’ contenente VpCI™ da inserire 
nei tubi per la protezione di metalli ferrosi, non ferrosi e leghe.

Confezione: nastro di 152 metri, diametro 6.35 mm, avvolto 
su bobina

  Cor-Pak® 1 MUL Bustina, Brevettata
La bustina e’ costituita da una membrana traspirante" Tyvek® 
riempita di VpCI™ multimetallico (1-MUL). Ideale per applica-
zioni in cui la contaminazione da polvere è inaccettabile. GSA 
8030012081769
     Confezione: 300 bustine per cartone.
     

 Cor-Pak® VpCI™ Film Estensibile, 
Brevettato
Nuova duplice protezione: essiccante e protezione VpCI™.
Garantisce l’assoluta immobilita’delle parti da proteggere. 
Perfettamente trasparente, non lascia residui. Protezione mul-
timetallica. Disponibile sia per avvolgimento automatico che 
manuale. Approvato da FDA (Food and Drug Administration). 
Riciclabile.
     Confezione: Rotoli in misure standard e su ordinazione

  Cor Pak® VpCI™ Film Estensibile 
per imballo con sistema  "a Bozzolo" 
(cocooning) 

Film coestruso, multistrato. Ottimizzata per garantire la mas-
sima resistenza, capacità di tenuta nell’avvolgimento con ottima 
protezione anticorrosione. Si adatta straordinariamente bene alla 
curvatura del prodotto con particolare resistenza allo strappo. 
Studiata appositamente quale soluzione a basso costo per 
l’imballo di coils metallici con avvolgimento orizzontale.
     Confezione: Rotoli standard e su ordinazione

 Cor-Pak® VpCI™ Compresse
Inibitore VpCI™ multiuso per applicazioni multimetalliche. Da 
inserire negli imballi. Esente da nitriti, non inquina, idoneo per 
metalli ferrosi e non ferrosi. 
Conforme alle norme M-I-22110.

Confezione: 1000 compresse per bottiglia, 4 bottiglie per  
cartone.

 Cor-Pak®  VpCI™ “Tunnel Shrink" Film
Un film VpCI™, termoretraibile ideato per l’uso nei " shrink tun-
nel" per l’imballo di piccoli pezzi metallici. Ottima protezione 
contro la corrosione.
     Confezione: misure su ordinazione.
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 Cor-Pak®  VpCI™ Tessuto
Cor-Pak® VpCI™ Tessuto("Fabric") e’ un tessuto in poliestere 
(non intessuto) dotato di retro in carta siliconata, facilmente 
rimovibile per cui, successivamente,  il tessuto puo’ essere 
attaccato sulle pareti interne di qualsiasi tipo di cassa o con-
tenitore.
Ideale per il magazzinaggio e/o spedizioni, abbina la duplice 
protezione multimetallica dalla corrosione e da danni fisici, 
graffi, ecc.   

Confezione: in rotoli o fogli, misure su ordinazione.

 CorShield® VpCI™ Rivestimento "Transit"
Concentrato diluibile in acqua per la protezione di superfici 
verniciate e non.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 CorShield® VpCI™ Tessuto per Imballo, 
Brevettato

CorShield®, è un tessuto multistrato protettivo con un soffice 
strato interno non intessuto. CorShield® è particolarmente 
indicato per la protezione di metalli da danni fisci (graffiature o 
altro) e dalla corrosione in caso di lunga permanenza all’esterno. 
Riutilizzabile e riciclabile. 
     Confezione: misure standard e su ordinazione.

 CorShield® Gold
Rivestimento a base acquosa che da una brillante finitura dorata. 
Studiato per l’uso all’esterno, allo scoperto in ambienti partico-
larmente critici. Protezione multi metallica. Asciuga rapidamente 
creando una resistente barriera protetttiva, non infiammabile. 
CorShield® Gold, analogamente a VpCI™ 386 Aluminum ha 
un’ottima resistenza in camera salina ed umida.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri
(275 galloni) e sfuso.

 CorShield® VpCI™ Rivestimento Pelabile
Rivestimento temporaneo, a base acquosa, pelabile. 
Particolarmente indicato per protezione dalla corrosione 
all’esterno puo’ essere. Da utilizzare su metallo nudo o verniciato 
e superfici levigate che richiedano sia protezione dalla corrosione 
che da eventuali danni fisici. Asciuga rapidamente, evitando 
ricolature. Pressoche’ zero VOC, non contiene co-solventi. 
Trasparente e’ anche disponibile in colori su ordinazione.

     Confezione: taniche da 19 litri, fusti metallici da 208 litri.

 CorShrink™

Di recente introduzione, e’ un film termoretraibile in polietilene 
bassa densita’ accoppiato ad un soffice tessuto in poliestere 
(non intessuto) impregnato con inibitore di corrosione VpCI™, 
integrato con un composto dissipatore di cariche elettrostatiche. 
CorShrink™ , una volta retratto a caldo, permette uno stretto 
avvolgimento e "bloccaggio" del pezzo/i e contemporaneamente 
un’ efficace protezione da danni fisici grazie al morbido tes-
suto interno. Raccomandato per spedizioni di pezzi meccanici 
delicati (pistoni, valvole), componenti elettronici (circuiti stampati). 
Protezione multimetallica. Riciclabile, atossico, ecologicamente 
adatto.    

Confezione: in rotoli e fogli, misure su ordinazione.

  Corrosorber™
Assorbe i gas corrosivi dall’atmosfera, fornendo una protezione 
passiva contro la corrosione, l’ossidazione e la ruggine.

Confezione: 10 cartucce, imballate singolarmente, per 
cartone.

      

  Corwipe® 300 Salvietta Multiuso, 
Multimetallo, Brevettata

Le salviette multiuso puliscono e contemporaneamente lasciano 
uno strato protettivo, multimetallo, contro la corrosione. Tolgono 
il grasso, l’olio e ruggine leggera. Molto utili per la manutenzione 
e conservazione attrezzi. Le salviette 13 x 20 cm, sono piegate in 
buste da 8 x 10 cm.

Confezione: 100 per scatola, 72 per canestro oppure 12 per 
busta.

  Corwipe® 500 Salvietta per Lavori Pesanti, 
Brevettata

La salvietta multiuso ideata per usi particolarmente impegantivi, 
pulisce, sgrassa e lascia una pellicola protettiva VpCI™ ed anti-
statica. Rimuove l’olio, il grasso e la ruggine lieve. La salvietta e’ 
prodotta con il resistente tessuto Sontara® della Dupont.
Le salviette sono 20.3 x 25.4 cm, piegate in buste di  
12.7 x 29.7 cm.

Confezione: 144 salviette per scatola (12 salviette per busta, 
12 buste per scatola)

 EcoAir™ VpCI™-324
Lubrificante spray, non contiene CFCs. Classificato H-1, contiene 
conservanti batteriostatici. Non infiammabile

Confezione: bomboletta da 284 g, 12 bombolette per scatola.

 EcoAir™ VpCI™-337
A base acquosa, il nebulizzatore e’ fornito di uno speciale eroga-
tore ad azione ritardata. Estremamente pratico si può utilizzare in 
containers chiusi -specie nel trasporto via mare- lasciando che 
diffonda gradulamente l’inibitore. Non infiammabile.

Confezione: bomboletta da 369 g, 12 bombolette per scatola.

 EcoAir™ VpCI™-377
Anti-ruggine a base acquosa per la prevenzione temporanea della 
corrosione.  Non infiammabile.
     Confezione: bomboletta da 340 g, 12 bombolette per scatola.

 EcoAir™ VpCI™-414
Detergente (cleaner) biodegradabile a base acquosa. Utile in zone 
difficilmente raggiungibili, si attacca ai soffitti ed alle superfici 
verticali. Non infiammabile.
     Confezione: bomboletta da 369 g, 12 bombolette per scatola.

 EcoAir™ VpCI™-423
A base acquosa, rimuove la ruggine. Non tossico, fornisce pro-
tezione multimetallica. Non infiammabile.
     Confezione: bomboletta da 397 g, 12 bombolette per scatola.

 EcoClean® VpCI™-416
Un liquido non tossico per rimuovere gli idrocarburi, il grasso e gli 
olii per macchinari.

Confezione:  bottigliette da 0.47 litri, 12 bottigliette per 
cartone. 

 EcoClean® VpCI™-423
Liquido tixotropico a base organica rimuove dai metalli la ruggine, 
incrostazioni, ossidi

Confezione: bottigliette da 0.47 litri, 12 bottigliette per 
cartone.
 EcoClean® VpCI™-433

Rimuove graffiti, inchiostri e vernici da metalli, cemento, legno.
Confezione: bottigliette da 0.47 litri, 12 bottigliette per 
cartone.

 EcoClean® Cleaner per Argento e Oro
Lucido per argento e oro con azione protettiva VpCI™ per con-
nettori elettrici, gioielli ed argenteria.

Confezione: vasetti da 453 grammi, 6 vasetti per cartone.

 Eco-Corr® Film
Film in poliestere alifatico completamente biodegradabile (sec-
ondo ASTM D 5338), che  incorpora la tecnologia VpCI™ brevet-
tata da Cortec.
     Confezione: rotoli in misure standard e su ordinazione.

 EcoFilm™

Pellicola in poliestere alifatico completamente biodegradabile 
senza protezione dalla corrosione.

Confezione:  rotoli in misure standard e su ordinazione.

 EcoLine™ Lubrificante Multiuso
Un lubrificante VpCI™ a base di metil esteri di seme di soia 
ideato per uso industriale o casalingo.Compatibile per alte pres-
sioni, contiene un additivo per ridurre l’attrito. Fornisce ottima 
protezione dalla corrosione.

Confezione:  bottiglie da 0.47 litri, taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri, contenitori/"totes" da 1040  litri (275 galloni) e sfuso.

 EcoLine™ Detergente/Sgrassante
Un detergente/sgrassante per lavori pesanti che si diluisce in 
acqua ed è basato su metil esteri di seme di soia. Adatto per 
pulizie industriali. Fornisce una protezione temporanea dalla 
corosione.

Confezione:  bottiglie da 0.47 litri, taniche da 19 litri, fusti da 
208 litri, contenitori/"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 EcoLine™ Fluido da Taglio
Un concentrato lubrorefrigerante, completamente biodegradabile 
a base di metil esteri di seme di soia particolarmente adatto per 
operazioni di taglio dei metalli. Fornisce ottima protezione dalla 
corrosione.

Confezione:  bottiglie da 0.47 litri, bidoncini da 19 litri, fusti da 
208 litri, contenitori/"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 EcoLine™ Anti-Ruggine
Un rivestimento temporaneo biodegradabile a base di metil esteri 
di seme di soia adatto ad ambienti esterni ed interni critici per 
salinità (ambiente marino) e l’alta umidità. Fornisce ottima protezi-
one dalla corrosione.

Confezione:  bottiglie da 0.47 litri, bidoncini da 19 litri, fusti da 
208 litri, contenitori/"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 EcoLine™ Grasso Lubrificante per 
Industria Alimentare 
Grasso lubrificante a base di olio da semi additivato con anti-rug-
gine, biodegradabili e rispettosi dell’ambiente e’ stato formulato 
specificatamente per l’uso su macchinari dell’industria alimentare 
es. lavorazione delle carni. Metalli protetti: acciaio al carbonio, 
acciaio inossidabile, ghisa, alluminio e leghe di alluminio, rame e 
leghe di rame  Conforme alle norme FDA 21 CFR 178 3570 ed 
alla categoria USDA H-1. Inoltre soddisfa i criteri stabiliti dagli enti 
protezione ambientale EPA ed EPP.

Confezione: taniche in plastica da 19 litri, fusti metallici da 
208 litri, bottiglie spray EcoLine™ da 453.6 grammi. 
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  EcoLine™ Lubricante per Cuscinetti, 
Catene e Rulli di trasporto.

Lubrificante a base di olio di seme additivato di anti-ruggine con-
ferisce una lubrificazione nettamente superiore a molti lubrificanti 
convenzionali. Fornisce protezione dalla corrosione sia all’interno 
che all’aperto. Multimetallo. Soddisfa i criteri protezione ambien-
tale stabiliti dall’ EPA ed EPP.

Confezione: taniche in plastica da 3.7 e 19 litri, fusti metallici 
da 208 litri, contenitori/"totes" da 1040 litri (275 galloni) e 
sfuso. Disponibile anche in bottiglie EcoLine ™ da 472 ml.

 EcoLine™ Grasso 
Grasso prodotto a base di olio di semi formulato per applica-
zioni particolarmente impegantive. Il potere di lubrificazione 
supera molti prodotti convenzionali………petroleum based. 
Analogamente agli altri prodotti della linea EcoLine™, creati e 
sviluppati dalla Cortec® secondo la biotecnologia piu’ avanzata, 
il Grasso EcoLine™ sostituisce a vantaggio dell’ambiente molti 
grassi chimicamente pericolosi. Consigliato per  lubrificare, 
prevenire/proteggere dalla corrosione metalli ferrosi, rame ed 
alluminio e rispettive leghe, anche all’esterno, sia di macchinari 
funzionanti o durante periodi di lunga inattivita’. Alto indice di 
viscosita’ in un ampio intervallo di temperature. Soddisfa i criteri 
ambientali stabiliti dall’ EPA; conforme alla definizione di prodotti  
ecologici, "Biobased", stabilita dall’USDA.

Confezione: taniche plastiche da 19 litri, fusti metallici da 208 
litri e cartucce da 454 grammi.

 EcoShield® VpCI™ Tessuto per 
Imballaggi, Brevettato
EcoShield è un tessuto protettivo multistrato con uno strato 
interno soffice, non intessuto. Può essere cucito su misura. 
Disponibile in blu e nero.

Confezione:  Misure standard o su ordinazione.

 EcoSpray® VpCI™-238
Protegge i contatti ed i componenti elettrici ed elettronici.

Confezione: bottigliette da 0.47 litri, 12 bottigliette per 
cartone.

 EcoSpray® VpCI™-325
Lubrificante biodegradabile additivato con inibitori VpCI™ per 
sostituire olii comuni.

Confezione: bottigliette da 0.47 litri, 12 bottigliette per 
cartone. 

 EcoSpray® VpCI™-389
Rivestimento a base acquosa, fornisce protezione ottimale contro la 
ruggine per ferro, acciaio ed alluminio.

Confezione: bottigliette da 0.47 litri, 12 bottigliette per cartone.

 EcoWeave® Film Polietilene Intessuto 
VpCI™

Film VpCI™ adatto per applicazioni richiedenti una maggior 
robustezza e resistenza agli strappi. Approvato dal Food and 
Drug Administration. Riciclabile.

Confezione:  misure su ordinazione.
 MilCorr™ Film Termoretraibile

Un film multistrato che contiene la combinazione perfetta di 
additivi: i VpCI™ multimetallici di Cortec ed inibitori per raggi ultra-
violetti, ottenendo abbinati un efficace sistema di protezione totale. 
Conforme al MIL-B-22019C.

Confezione:  in fogli e tubolare. Spessore da 250-300 micron 
(10-12 mil). Si prega di contattare Cortec per le quantità min-
ime e/o per misure su ordinazione.

  Safe-T Charges (VpCI™-417/418/426)
Detergenti e rimuovi-ruggine in sacchetti solubili in acqua. 
Un modo sicuro e facile per usare prodotti in polvere. Per la 
descrizione esatta, fare riferimento ad ogni singolo prodotto. 

Confezione:  buste da 0.45, 2.3 e 4.54 Kg.

 G-6 Inibitore di Corrosione
Inibitore di corrosione a base di benzotriazolo (BTA) specifico per 
la protezione di rame, ottone, argento. Da usare per trattamento 
diretto, sistemi circolanti di refrigerazione, fluidi funzionali, tessuto 
per imballaggio, rivestimenti anti ruggine e pulitori  
(cleaners)

Confezione: fusti da 45.4 kg.

  G-29 Inibitore di Corrosione per Leghe di 
Rame ed Ottone

Una formula che inibisce la corrosione del rame, ottone, bronzo 
e metalli ferrosi. Da usarsi soprattutto nelle formulazioni di fluidi 
per la lavorazione dei metalli e negli olii lubrificanti. Soluzione al 
50% di tolitriazolo in alcanolamina.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 M-112
Additivi per formulazioni a base acquosa per prevenire la corro-
sione, anche in lattina, delle leghe ferrose e di alluminio.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 M-118 Additivo
Additivo a base acquosa per formulatori o utilizzatori di rivesti-
menti, adesivi o materiali relativi. Utilizza inibitori di corrosione 
organici ed inorganici sfruttando il loro effetto sinergico. Efficace 
per molti rivestimenti base acquosa per protezione temporanea 
ed adesivi base lattici oppure cere e soluzioni base acquosa. 
Previene la corrosione su acciaio al carbonio, acciaio inossida-
bile, acciaio zincato, alluminio. Non idoneo per rame e leghe di 
rame.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 M-119 / 119 LV Additivo
Additivi per formulatori di rivestimenti o prodotti a base acquosa. 
Forniscono protezione dalla corrosione per metalli ferrosi e non 
ferrosi. Aumenta significativamente la resistenza alla corrosione 
sia in nebbia salina che ad alta umidita’. E’ facilmente miscelabile 
durante qualsiasi fase nel processo di fabbricazione. Combinato 
con l’additivo Cortec® M 380, per effetto sinergico, si ottiene un 
netto miglioramento della protezione anticorrosione. M-119 LV e’ 
la versione a bassa viscosita’

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri
(275 galloni) e sfuso.

 M-121 Additivo Plastico
Masterbatch per l’estrusione dei film in polipropilene. Resina spe-
cifica per estrusione PP formulata per protezione multimetallica 
ed azione dessicante. 

Confezione: Contenitore provvisto di imballo speciale "gay-
lord" da 364 Kg (800 libbre)

 M-124 Additivo Plastico
VpCI™ Masterbatch per materiali plastici, stampo ad iniezione.

Confezione: Contenitore provvisto di imballo speciale "gay-
lord" da 364 Kg (800 libbre).
 M-126 Masterbatch, Brevettato

Masterbatch per estrusione di film LDPE, LLDPE e HDPE.
Confezione: Contenitore provvisto di imballo speciale "gay-
lord" da 364 Kg (800 libbre).

 M-127
Masterbatch che contiene Inibitori di Corrosione in fase Vapore 
(VpCI™s) per la protezione di metalli ferrosi e alluminio.

Confezione: Contenitore provvisto di imballo speciale  
"gaylord" da 364 Kg (800 libbre).

 M-138 Additivo per Gomma / M-138C
Additivo in polvere per elastomeri sintetici e gomme naturali. La 
versione 138C ha una protezione potenziata per ghisa ed alluno.

 Confezione: Fusti in fibre da 22.7 e 45.4 Kg.

 M-150 Additivo per Inchiostro
Un additivo VpCI™ per inchiostri. A base acquosa o solvente. 
Protezione multimetallica.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 M-151
Additivo per inchiostro utilizzato per rivestimento della carta o 
laminati su pellicola. Protezione VpCI™ multimetallica.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 M-165 Additivo per Rivestimenti
Additivo VpCI™ per i componenti amminici o poliammidici dei 
rivestimenti epossidici. Protezione per metalli ferrosi, non ferrosi 
e leghe.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 M-166 Additivo per Rivestimenti
Additivo VpCI™ per sistemi di rivestimento liquidi a base  
acquosa. Protezione per alluminio, metalli ferrosi, zincati.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 M-168 Additivo per Rivestimenti
Additivo VpCI™ per sistemi di rivestimento liquidi a base olio o 
solvente. Protegge metalli ferrosi e non ferrosi. 

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 M-235
Polvere contenente inibitore di corrosione per rame, leghe a base 
di rame ed altri metalli gialli.

Confezione: Fusti in fibre da 2.3 Kg, 23 Kg.oppure 45 Kg e 
sfuso.

 M-236
Inibitore di corrosione liquido particolarmente adatto per olii e 
prodotti a base solvente. Inibisce la corrosione di metalli ferrosi e 
non ferrosi, ed è molto efficace anche con i metalli gialli.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri
(275 galloni) e sfuso.

 M-238
Miscela a base solvente di inibitori a contatto ed in fase vapore 
per fornire una protezione multimetallica anche in ambienti molto 
umidi. M-238 è un inibitore particolarmente efficace quando 
viene aggiunto a composti aromatici, paraffinici, naftenici, fluoro-
carbonici, idrocarbonici.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri
(275 galloni) e sfuso.

 M-240 Additivo
Additivo per vernici, fissanti e fluidi a base acquosa per prevenire 
la formazione immediata di ruggine (flash rust)

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni)e sfuso.
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 M-320 Additivo
Additivo per rimuovi-ruggine, lubrificanti o fluidi idraulici. Forniace 
un’ottima protezione dalla corrosione sia per contatto sia in fase 
vapore nello spazio sovrastante il fluido. Protezione per metallic/ 
ferrosi e non ferrosi. Addizionato in concentrazioni tra 5-10% 
non modifica la viscosita’ a basse temperature dei fluidi idraulici.
Compatibile con la maggioranza degli olii minerali e sintetici.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 M-369 Additivo
Additivo anticorrosione compatibile con olii e cere. Con essi crea 
una barriera autolivellante che espelle l’umidita’. Particolarmente 
efficace per la protezione all’esterno anche in ambienti umidi o 
aria salmastra.Diluibile in una gran varieta’ di olii, cere e solventi.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 M-370 / M-370 C / M-370 A / M-370 NS e 
HS. Additivi a Base Acquosa

Additivi multimetallici per fluidi utilizzati nella lavorazione dei 
metalli, lubrificanti, detergenti/cleaners e rivestimenti a base 
acquosa. Disponibile in formule apposite per i diversi metalli:

M-370 C specifico per la protezione anticorrosione di pezzi in 
ghisa e/o superfici grezze (ruvide)

M-370 A e’ la versione ottimizzata per la protezione dell’ allu-
minio.

M-370 NS e’ la versione esente da tensioattivi utile per certe 
formulazioni di detergenti. 

M-370 HS, versione potenziata con tensioattivi per un’azione 
detergente piu’ efficace. 

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 M-380 Additivo
Inibitore di corrosione a base acquosa da usare con lattici 
carbossilati acrilici o stirene-acrilici. Fornisce protezione dalla 
formazione di ruggine immediata e a lunga scadenza. 

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri
(275 galloni) e sfuso.

 M-381 Additivo
Additivo a base acquosa per rivestimenti. Da usarsi con lattici 
carbossilati/acrilici o stirene/acrilici. M-381 combina le prestazioni 
specifiche dell’additivo M-380 abbinato ad M-119 LV. Esente da 
ammoniaca, protegge dalla ruggine immediata. (flash rust). Da 
usarsi per la protezione di acciaio al carbonio, acciaio inossida-
bile, acciaio zincato ed alluminio. 

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 M-415 Additivo
Additivo inibitore di corrosione in fase vapore per formu-
lazioni a base solventi ed olio. Approvato dal Food and Drug 
Administration per contatto indiretto col cibo.

Confezione: Fusti rivestiti in polietilene da 45 Kg.

 M-435 Additivo per Rivestimenti
Additivo VpCI™ per rivestimenti o composti a base acquosa. 
Protegge metalli ferrosi e non ferrosi. Previene la corrosione 
immediata (flash rust).

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 M-529 Additivo per olii e lubrificanti
Inibitore di corrosione a base olio per olii lubrificanti per motori a 
benzina e diesel, lubrificazione idraulica ed altri olii di processo.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri  (275 galloni) e sfuso.
  M-640/640L Additivo per Circuito 

Raffreddamento Motori
Additivo inibitore di corrosione per fluidi refrigeranti motori a base di 
acqua e glicole etilenico. Protegge metalli ferrosi e non ferrosi. 

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 M-605 / M-605 L / M 605 PS. Additivi
Additivi specifici per prevenire la corrosione dovuta principalmente 
alla presenza di cloruri. Protezione per metalli ferrosi e leghe di allu-
minio. Suggerito l’uso in sistemi di raffreddamento a circuito chiuso 
contenenti soluzioni saline ("brine") o come scongelante stradale. 
Non contengono inibitori a base di nitriti, fosfati, cromati M-605 e’ 
in polvere ed e’consigliato per la protezione corrosione provocata 
dagli scongelanti a base di cloruro di sodio; M-605 L, e’ liquido, 
molto efficace quando addizionato a scongelanti a base di cloruro di 
magnesio; M-605 PS, polvere, ottimale per inibire la corrosione degli 
scongelanti a base di cloruro di calcio.

Confezione: M-605 L, taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, 
contenitori/"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso. M-605 e M-
605 PS: scatole da 2.3 Kg. e fusti rivestiti da 23 e 45 Kg.               

 M-645 Additivo per Acqua/Olio
Additivo che inibisce la corrosione per applicazioni in acqua 
salata. Particolarmente efficace nei tests idrostatici, nelle cisterne 
a zavorra che contengono acqua di mare, nelle piattaforme 
off-shore.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

  M-5120 Additivo per Skin Film e 
Imballaggio tipo Blister, Brevettato

Additivo per materiali adesivi e coesivi a base acquosa. Protegge 
metalli ferrosi e non ferrosi.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 M-5365 Additivi per Rivestimenti
Additivo a base solvente per rivestimenti o composti non-
acquosi. Protegge metalli ferrosi e non ferrosi. 

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 S-5 Agente Umidificante
Agente umidificante per sistemi acquosi e non-acquosi. 
Formulato per uso insieme ai sistemi inibitori solubili in acqua 
e olio.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 S-7 Oxygen Scavenger
Un agente sequestrante dell’ossigeno per la protezione dalla cor-
rosione di sistemi boiler operanti a bassa, media pressione.

Confezione: fusti da 45.4 Kg.

 S-10/ 10 F Inibitore di Corrosione
Inibitore di corrosione per la protezione delle linee di conden-
sazione dei sistemi boilers, neutralizza la formazione dell’acido 
carbonico. S 10 F e’ un inibitore particolarmente indicato quando 
per motivi di sicurezza e’ limitata la presenza di ammine nel 
vapore.La versione F è approvata dal FDA.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 S-11 Additivo
Additivo per sistemi acidi quali le soluzioni acide per pulizia 
industriale e bagni di decapaggio.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 S-14 Antiincrostante
Additivo antiincrostante per trattamento acqua. Non infiammabile 
e non tossico.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 S-16 Antischiuma
Antischiuma per sistemi acquosi e non-acquosi. Particolarmente 
adatto all’uso con i sistemi inibitori Cortec a base acqua e olio. 
Stabile sia in bagni acidi o alcalini. Esente da silicone.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

  S-19 Inibitore di Corrosione e Solvente 
per Sistemi con Carburanti

Contiene un efficace emulsificatore in acqua e solventi potenti 
per dissolvere l’accumulo di melma nelle cisterne carburanti, nei 
sistemi di riscaldamento ad olio e nelle linee di trasmissione.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 S-20 Solvente
Un miscela di acqua e solvente usata per ridurre rapidamente 
la viscosità dei rivestimenti a base acquosa. Raccomandata per 
ottimizzare la viscosità dei VpCI™-376 e VpCI™-386.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 S-25 Solvente
Miscela solvente da usare in una vasta gamma di prodotti Cortec 
per ridurne la viscosità.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 S-41
Additivo integrato con inibitore di corrosione per risciacquo 
utilizzante sistemi acquosi e non, da usare insieme ai sistemi 
detergenti Cortec solubili in acqua o solvente.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso.

 S-42 Additivo Attivante/Accelrante
S-42 è un additivo per soluzioni usate o nuove di VpCI™-422 per 
riattivare/ accelerare la loro prestazione.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 S-49 Additivo per Carburanti
Miscela di solventi, disperdenti, tensioattivi ed emulsificanti per il 
trattamento dei carburanti Grado 2, 4, 5, 6.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 S-69 Additivo per il Trattamento Acqua
Un elemento essenziale di natura organica per formulazioni 
destinate al trattamento acqua.Contiene una combinazione unica 
di inibitori a contatto ed in fase vapore. Disponibile in versione 
liquida e in polvere.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri.

 S-70
Liquido inibitore di corrosione contemporaneamente economico, 
efficace e rispettoso dell’ambiente. Efficace protezione a concen-
trazioni molto basse. Approvato dal USDA (USA Department of 
Agriculture) come additivo per acqua potabile.

Confezione: taniche da 19 litri, fusti da 208 litri, contenitori/
"totes" da 1040 litri (275 galloni) e sfuso. Polvere: fusti da 2.2 Kg, 
22.7 Kg e 45.3 Kg.

 S-111
Additivo in polvere per detergenti acquosi alcalini che fornisce 
ottima protezione dalla corrosione immediata (flash rust) a basse 
concentrazioni.

Confezione: contenitori da 23 Kg, 223 Kg oppure sfuso.
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  Prodotti chimici generici  VpCI™ Additivi per Polmeri  VpCI™ Prodotti ECO  Lubrificanti Additivati VpCI™



VISIONE, IMPEGNO, SOLUZIONI. 

Nel mondo d’oggi esistono numerosi e complessi problemi. Ma 

quando giunge il momento di risolverli, cio’ che bisogna met-

tere in chiaro  innanzitutto e’ ammettere l’esistenza del prob-

lema stesso. La realta’ e’ che la corrosione e’ una forza incredi-

bilmente distruttiva in cui s’imbattono tutti coloro che lavora-

no i metalli. Negli Stati Uniti d’America in particolare, il costo 

della corrosione per l’industria e in definitiva per l’utilizzatore 

finale e’ di oltre 350 miliardi di dollari. Pero’questo e’ solo un  

aspetto del problema. Infatti, molti metodi per la protezione 

dalla corrosione sono scarsamente efficaci e danneggiano 

l’ambiente.
Nel 1977, una giovane azienda che muoveva i primi passi da un garage di St.Paul, Minnesota, 

ebbe la visione di combattere gli effetti devastanti della corrosione ricercando contempora-

neamente delle alternative ecologicamente valide  ai sistemi anticorrosione esistenti.Grazie 

all’impegno, al duro lavoro ed all’approfondita ricerca e conseguente sviluppo, abbiamo 

introdotto e distribuito l’uso delle tecnologie VpCI™ (Inibitori di Corrosione Fase Vapore) 

ed MCI® (Inibitori Migratori di Corrosione).Inizialmente abbiamo sviluppato dei prodotti 

VpCI™ per protezione multimetallica, esente da nitriti. Successivamente, abbiamo introdotto 

prodotti liquidi a base acquosa, compatibili con l’ambiente, quali sostituti di rivestimenti a 

base olii e solventi particolarmente inquinanti. Attualmente stiamo producendo una linea 

completa di prodotti multifunzionali i quali offrono a Voi, nostri Clienti, dei vantaggi inegua-

gliabili.

Nel corso degli anni, la Cortec Corporation e’ cresciuta diventando il leader mondiale nelle 

tecnologie per la protezione anticorrosione. Tuttavia, indipendemente da quanto siamo 

cresciuti, la visione e l’ impegno iniziale in quel piccolo garage, rimarranno sempre gli stessi: 

fornire la protezione ottimale dalla corrosione per aiutarVi ad aumentare i Vostri profitti, 

migliorare la qualita’, ridurre gli scarti e l’inquinamento.

Infatti, e’ nostra convinzione che essere il leader mondiale delle tecnologie VpCI™ 

e MCI® comporta delle responsabilita’.
Boris MiksicPresident/CEO

“ESSERE IL LEADER MONDIALE DELLE 
TECNOLOGIE VPCI™  MCI®  COMPORTA 

DELLE RESPONSABILITA’ ”

“ESSERE IL LEADER MONDIALE DELLE 
TECNOLOGIE VPCI™  MCI®  COMPORTA 

DELLE RESPONSABILITA’ ”

Inc. Magazine’s500: FASTESTGROWING COMPANIES
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CONTROLLO TOTALE della CORROSIONE
Cortec Corporation e’ dedita al controllo della corrosione 
durante TUTTE LE FASI della vita di ogni prodotto.
Cortec Corporation ha sviluppato un’ampia gamma di 
prodotti anticorrosione che comprende detergenti, fluidi 
per lavorazione metalli, rivestimenti a base acquosa ed 
oleosa, rimuovi-ruggine, sverniciatori, polveri, film, carte, 
spugne per imballaggi, prodotti per trattamento superfici 
ed additivi per il calcestruzzo.
Rivolgersi a Cortec per ricevere ulteriore documentazione 
ed informazioni.

Sede mondiale della Cortec Corporation a St. Paul, Minnesota.
USA. Impegnati nella difesa della natura.
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