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Scheda Tecnica

VpCI-130 Foam Series
Spugne Anticorrosive Impregnate  Ad Azione Disseccante

Multimetal VpCI System

DESCRIZIONE

Le  spugne  della  serie  VpCI-130  della  Cortec  sono 
spugne  polimeriche  impregnate  che,  con  un  solo 
prodotto,   garantiscono   ai  metalli  racchiusi  in  un 
imballaggio protezione anticorrosiva, antiurto e azione 
disseccante.
Le spugne  di  questa  serie  costituiscono,  infatti,    un 
metodo di protezione a secco molto efficiente (anche su 
aree  superficiali  molto  estese,  come  casse, 
containers...),  in  quanto  il  VCI  vaporizzandosi  viene 
trattenuto sulle superfici metalliche  e,  raggiungendone 
ogni  parte,  incluse  cavità  interne,  protegge  dalla 
corrosione  causata  da  umidità,  condensa,  agenti 
atmosferici  aggressivi  ,  nebbia  salina,  corrosione 
galvanica  (metalli  dissimili),  residui  e  impurità  di 
precedenti lavorazioni. Importante vantaggio di questo 
metodo di  protezione a secco  è che le parti  protette 
sono immediatamente utilizzabili 

CARATTERISTICHE

Le spugne VpCI-130 della Cortec : 

• sono esenti da nitriti o cromati e sono atossiche. 
Grazie al loro contenuto chimico, infatti, sono 
considerate  sicure  ed  accettabili  per  l'uso 
industriale.

• sono molto più efficienti delle carte VCI e di 
altri  materiali  VCI da imballaggio,  grazie alla 
più alta concentrazione VCI contenuta (circa 10 
volte maggiore).  

• si  applicano  direttamente  e  facilmente   sulla 
superficie  senza  che  queste  ultime  vengano 
preparate prima dell'imballaggio.

• garantiscono  una  protezione  continua  per  un 
periodo  fino  a  due  anni.  Se  l'imballaggio 
dovesse  essere  riaperto,  quindi,  i  vapori  si 
ricreano e lo strato stesso di protezione si auto 
rigenera. 

• non interferiscono con le proprietà meccaniche 
e chimiche delle componenti elettroniche, anzi 
sono  molto  adatte  alla  protezione  dei  circuiti 
stampati.

• si usano molto per la protezione a secco di zone 
di  vuoto  che  si  possono  chiudere  dopo 
l'applicazione. 

• sono  eccellenti  per  la  protezione  di  ferro, 
acciaio,  acciaio  inossidabile,  rame,  ottone, 
alluminio, acciaio galvanizzato.

• sono conformi alla specifica militare MIL-PRF-
81705D relativa al materiale statico dissipativo.



GARANZIA

Tutti  i  dati  qui  contenuti  sono  ritenuti  corretti  e  validi.  Nella 
continua ricerca di miglioramento e di adattamento alle mutevoli 
realtà del  mercato,  dati  caratteristiche e disponibilità  potranno 
variare. Consultateci per un aggiornamento.
Tutte le informazioni, le raccomandazioni e i dati qui contenuti 
si  basano  su  test  che  riteniamo  affidabili,  ma  sono  da 
considerarsi puramente indicativi, poiché le condizioni in cui il 
prodotto viene applicato o utilizzato possono variare da caso a 
caso  in  maniera  determinante  per  quanto  riguarda  l’efficacia 
della  protezione  o  l’utilizzo.  Spetta  all’utilizzatore  testare 
sempre e in ogni caso il prodotto prima di passare all’impiego 
industriale.  Si  raccomanda  di  effettuare  accurate  prove  di 
funzionamento e tollerabilità in condizioni analoghe a quelle del 
reale impiego e di verificarne i risultati. 
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