PROTECTIVE COATINGS BRAND - NEW

CORTEC® MILCORR®: STRONGER THAN MOTHER NATURE!
Cortec® MilCorr®: più forte di madre natura!
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Un imballaggio realizzato con MilCorr® VpCI® Shrink Film e sottoposto alla violenza di un uragano: la
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MilCorr® VpCI® Shrink Film di Cortec aiuta a preservare in modo eﬃ®
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surfaces against the most powerful elements of nature by
do una protezione atossica ed ecosostenibile grazie agli inibitori
providing non-toxic, environmentally friendly protection
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MilCorr® VpCI® Shrink Film è un ﬁlm resistente caratterizzato dagli inibitori di corrosione multi-meltal in fase vapore, che forniscopackaging.
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no una protezione universale di alta qualità per mantenere l’inteMilCorr VpCI Shrink Film is a heavy duty ﬁlm featuring Cortec
multi-metal Vapor phase Corrosion Inhibitors (VpCI®) which
grità del ﬁlm stesso, oltre che delle parti imballate al suo interno
provides top-notch universal protection to maintain the integrity of (ﬁgg. 2 e 3).
the ﬁlm itself as well as the parts packaged within (Figs. 2 and 3).
I VpCI® si vaporizzano e si condensano su tutte le superﬁci metalliche all’interno dello spazio chiuso e si diﬀondono in ogni zoThe VpCIs vaporize and condense on all metal surfaces within the
enclosed space, and diﬀuse to every area of the part; protecting its na del pezzo; proteggono l’involucro esterno così come gli spazi
vuoti e i vani. MilCorr® VpCI® Shrink Film oﬀre una completa proexterior as well as void spaces and recessed areas. MilCorr® VpCI®
Shrink Film oﬀers complete product storage protection during
tezione del prodotto a magazzino durante le spedizioni su terri-
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La Camerini & C., fondata nel 1922,
inizia e sviluppa la sua attività come
produttore di prodotti vernicianti per
anticorrosione, volti principalmente
alla protezione di strutture quali ediﬁci,
elettrodotti, strutture off-shore, ponti,
impianti chimici, condotte forzate,
centrali elettriche e raffinerie.
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Some examples of items
packaged by MilCorr® VpCI®
Shrink Film: the product is
particularly suitable to the
corrosion protection in the
military and marine ﬁelds.
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Altri esempi di manufatti
imballati con MilCorr® VpCI®
Shrink Film: il prodotto è
particolarmente adatto per la
protezione dalla corrosione
nel settore militare e marino.
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domestic and overseas shipments, virtually
eliminating any rust claims on:
- Steel
- Iron
- Brass
- Copper
- Solder
- Aluminum
- Silver
- Nickel.
Cortec® MilCorr® VpCI® Shrink Films conform
to military specification MIL-B-22019D, NACE
Standards RP0487-2000, and TMO-2008.
For more information: www.cortecvci.com

torio nazionale e oltreoceano, eliminando praticamente qualsiasi attacco della ruggine su:
- acciaio;
- ferro;
- ottone;
- rame;
- stagno;
- alluminio;
- argento;
- nickel.
Cortec® MilCorr® VpCI® Shrink Film è conforme alla speciﬁca militare MIL-B-22019D, a NACE Standards RP0487-2000, e a TMO-2008.
Per ulteriori informazioni: www.cortecvci.com
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