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Scheda Tecnica 
VpCI-329
Multimetal VpCI System

VpCI-329 è un inibitore della corrosione in fase vapore a base di olio concentrato, può essere usato 
come additivo per oli  lubrificanti, idraulici o preservanti .VpCI-329 provvede a un'eccellente 
protezione esterna sotto tettoia e al coperto. VpCI-329 protegge in due modi: offrendo un film 
resistente che aderisce perfettamente alla superficie del metallo e come come inibitore della 
corrosione in fase vapore. I vapori si condensano e formano una barriera protettiva sulla superficie 
del metallo che non è in contatto con l'olio. Questa combinazione permette una completa protezione 
delle parti interne del sistema.

CARATTERISTICHE
• non contiene i pericolosi cromati, nitrati o fosfati inibitori
• alti “flash and fire point”
• protegge metalli ferrosi, zinco, alluminio, argento, acciaio galvanizzato, rame, ottone, cadmio
• zinco assente
• compatibile con gran parte degli oli
• può essere spruzzato nei componenti metallici
• le parti possono esserevi immerse e immagazzinate
• VpCI-329 provvede a una buona resistenza al “salt spray test”
• NATO #6850-66-132-6100     NSN #6850-01-470-3359
• VpCI-329 è conforme alle norme MIL-PRF-46002C(1), MIL-I-85062 (additivi per oli), MIL-

PRF- 6173 E  (gradi 1 e 2)

METODO DI APPLICAZIONE 

Diluizione: dal 10% a puro

Stoccaggio di parti del metallo: spruzzare, immergere o applicare a pennello il VpCI-329 sulle parti 
del metallo prima dello stoccaggio.

Stoccaggio per sistemi idraulici, riduttori  e motori:  aggiungere VpCI-329 all'olio del motore 
prima dello stoccaggio. I migliori risultati si ottengono aggiungendo VpCI-329 all'olio motore 
facendolo funzionare per alcuni cicli o per una decina di minuti prima di essere spento 
definitivamente. Dopo lo stoccaggio il motore può funziona normalmente. Non è necessario 
rimuovere VpCI-329. 



PROPRIETÀ TIPICHE
Apparenza liquido viscoso marrone- ambrato
Spedizione olio naftenico leggero
Resistenza alla corrosione fino a 60 mesi
Copertura 960-1450 ft2/gal (24-36 m2/l)
Tempo di asciugatura rimane oleoso
Spessore del film 1-1,5 mils (25-37,5 microns)
Tipo di film oleoso
Flash point 295°F (146 °C)
Contenuto non volatile 87-92 %
Temperatura di fusione -30°F (-34°C)
Metodo di rimozione Solventi idrocarburici o detergenti alcalini 

(VpCI-416 , VpCI-418LM,  VpCI-419)
Viscosità 100-700cps
Densità 7,4-7,7 lb/gal (0,89-0,92 kg/l)

IMBALLAGGIO
VpCI-329 è disponibile in 5 galloni (19 litri) in contenitori di plastica, in 55 galloni (208 litri) in 
bidoni di metallo. Il prodotto deve essere sigillato prima dello stoccaggio. 
La vita di VpCI-329 è di più di 24 mesi.

Agitare e/o miscelare il prodotto prima di ogni uso  .   

SOLO PER USO INDUSTRIALE
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
TENERE IL CONTENITORE BEN CHIUSO
NON PER USO INTERNO
PER MAGGIORI INFORMAZIONI LEGGERE LA SCHEDA DI SICUREZZA 

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 indicative, 
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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