PROTECTIVE COATINGS BRAND - NEW
RESTORATION OF DRILLING TOOLS UTILIZING ENVIRONMENTALLY
SAFE AND SUPER EFFECTIVE VPCI® TECHNOLOGY
Recupero degli strumenti di trivellazione con la tecnologia VpCI®:
sicurezza per l’ambiente ed efficacia super

C

ortec® Corporation and its distributor in the Middle East
- The Kanoo Group, was chosen to perform a cleaning
project in the United Arab Emirates, for the Weatherford
Company, one of the largest oilﬁeld service companies in the
world and a leader in the oil and gas industries.

C

ortec® Corporation e il suo distributore in Medio Oriente, il
Gruppo Kanoo, sono stati scelti da Weatherford, una delle più grandi aziende di servizi petroliferi nel mondo e uno dei
leader nell’industria oil & gas, per attuare un progetto di manutenzione negli Emirati Arabi Uniti.
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Cortec® and the Kanoo Group have successfully completed various restoration and preservation projects for major companies in the Middle East.
Cortec® e il Gruppo Kanoo hanno completato con successo diversi progetti di recupero e conservazione per le maggiori società del Medio Oriente.

The Kanoo Group was selected by Weatherford
because of their technical expertise in utilizing the
proven strength of Cortec’s patented VpCI® technology
that has grown to become a global standard in
corrosion protection.
After surveying the drilling tools at Weatherford,
engineers from the Kanoo Group found that both
the external and internal surfaces were covered
with heavy rust. Armed with this information, the
engineers formulated a corrosion control solution
utilizing Cortec’s bio-based, non-toxic, VpCI®-422 rust
remover.
By using VpCI®-422, any etching, proﬁling, or
abrading eﬀects on the metal surface were avoided.

Il Gruppo Kanoo é stato scelto da Weatherford per la sua esperienza tecnica nell’utilizzo della tecnologia VpCI®, di comprovata eﬃcacia e cresciuta ﬁno a diventare uno standard globale
nella protezione dalla corrosione.
Dopo l’ispezione degli strumenti di trivellazione presso
Weatherford, gli ingegneri del Gruppo Kanoo hanno costatato che sia le superﬁci esterne sia le interne erano ricoperte da
molta ruggine. Armati di questa informazione, gli ingegneri
hanno formulato una soluzione di controllo della corrosione
utilizzando VpCI®-422 di Cortec, a base biologica e non tossico,
per rimuovere la ruggine.
Con l’utilizzo di VpCI®-422, si è evitato qualsiasi eﬀetto di incisione, proﬁlatura o abrasione sulla superﬁcie metallica.
Al contrario dei prodotti convenzionali per la rimozione del-
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VpCI®-422 di Cortec
Cortec’s patented
VpCI®-422 conforms to ASTM F-519-05
é conforme ad ASTM F-519-05, “Mechanical Hydrogen
Embrittlement Evaluation of Plating/Coating Processes
“Mechanical Hydrogen Embrittlement Evaluation
and Service Environments”, ed è conforme alla Direttiva
of Plating/Coating Processes and Service
RoHS.
Environments” and is RoHS Compliant.
For further information: www.cortecvci.com
Per maggiori informazioni: www.cortecvci.com
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