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Scheda Tecnica
VpCI-126 Blue®  

Protezione multimetallica Vapor phase Corrosion Inhibitors
High Technology Anti-Corrosion Films and Bags

Multimetal VpCI System
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La  gamma  di  film  VpCI  (Vapor  phase 
Corrosion Inhibitor) 126 unisce la più recente 
tecnologia nel campo dei film plastici  con la 
più efficace protezione contro la corrosione di 
tutti i Vostri prodotti in metallo.
Chiudendo i prodotti nel CORTEC VpCI-126 
proteggerete le parti metalliche da tutti i tipi 
di  corrosione  inclusa  ruggine,  opacità, 
annerimenti,  macchie,  ruggine  bianca 
(alluminio, zinco) ed ogni tipo di ossidazione 
fino a 5 anni. E' un'operazione estremamente 
semplice:  è  sufficiente  inserire  i  prodotti  da 
proteggere in un imballaggio Cortec VpCI e 
chiuderlo.
I film e le buste Cortec VpCI sostituiscono  i 
comuni sistemi antiruggine come gli oli e i 
disseccanti,  con  risultati  indubbiamente 
migliori.

L'imballaggio  Cortec  VpCI  consente  di 
ottimizzare  i  tempi  in  quanto  elimina  tutte 
quelle operazioni di sgrassaggio e rimozione 
di  pellicole  superficiali  di  protezione 
necessarie in passato, consentendo ora un uso 
immediato  del  prodotto.  La  trasparenza  del 
VpCI-126 rende semplice l'identificazione dei 
contenuti. Inoltre, poiché i PRINCIPI ATTIVI 
che inibiscono la formazione dell'ossido non 
contengono ammine libere, fosfati o cromati, 
risultano più sicuri dei normali inibitori della 
corrosione:  infatti,  il  film  Cortec  VpCI-126 
non è tossico ed è totalmente riciclabile.
Ora  potete  difendere  i  vostri  prodotti  dalla 
corrosione usando  il film Cortec VpCI-126, 
coestruso  o  mono-strato,  risultato  della 
miglior  tecnologia  disponibile  unita  alle 
migliori resine presenti sul mercato.  
I  film  e  le  sacche  VpCI-126  proteggono 
oggetti  metallici  piccoli  come aghi  o  grandi 
come motori di navi.
 



PROTEZIONE MULTIMETALLICA
Le parti metalliche imballate nel film VpCI-
126 ricevono una protezione continua contro 
sali,  eccessiva  umidità,  condensa,  agenti 
inquinanti  industriali  e  diversi  tipi  di 
corrosioni metalliche.
Gli  inibitori  dei  processi  corrosivi  contenuti 
nel film VpCI sublimano (vaporizzano) e poi 
migrano  verso  le   superfici  metalliche 
racchiuse nell'imballo VpCI depositandosi su 
di esse 
 
PROPRIETÀ ANTICONDENSANTI
La  speciale  combinazione  delle  proprietà 
disseccanti con quelle proprie del VpCI rende 
minima la formazione di condensa all’interno 
degli  imballaggi,  problema  ricorrente 
utilizzando film di polietilene convenzionali.

FDA  Federal  Drug  Administration  : 
APPROVAZIONE E  RICICLABILITÀ
Il  film  CORTEC  VpCI-126  ha  ricevuto 
l’approvazione da parte dell’ente di controllo 
Statunitense  FDA  per  il  suo  utilizzo  in 
contenitori alimentari e su attrezzature per la 
movimentazione  dei  prodotti  alimentari. 
Inoltre il  film CORTEC VpCI-126 ha inoltre 
ricevuto  l'approvazione  dal  più  importante 
istituto di riciclaggio.

ELEVATA  CAPACITÀ  DI 
PROTEZIONE DALLA CORROSIONE
Il  VpCI-126  è  la  pellicola  anticorrosiva 
attualmente più venduta  nel  mondo, con la 
più  elevata  capacità  di  protezione  dalla 
corrosione,  come dimostrano test  scientifici. 
Per ulteriori test ed informazioni, siete pregati 
di  contattare  il  Vostro  distributore  CARTE 
DOZIO al numero telefonico 02/66500100 o 
di  visitare  CORTEC  al  sito  Internet 
http://www.cortecvci.com.

VERA PROTEZIONE VpCI
CORTEC  VpCI-126  è  l’unico  film 
attualmente disponibile in grado di offrire una 
combinazione ottimale tra protezione in fase 
di  vapore  e  a  contatto,  insieme  all’elevata 
qualità delle resine e a ottimali caratteristiche 
meccaniche. 

METALLI PROTETTI
Acciaio  al  Carbonio,  Acciaio  Inossidabile, 
Rame, Bronzo,  Alluminio,  Argento,  Acciaio 
Galvanizzato.

AMPIA GAMMA DI TIPI  E FORMATI
Il Film CORTEC VpCI è termosaldabile con 
ogni  tipo  di  apparecchiatura,  manuale  o 
automatica, estensibile e termoretraibile
Il  film  è  disponibile  sia  coestruso  (1  lato 
attivo, elevata resistenza e proprietà barriera) 
o mono-strato (attivo su entrambi i lati).
Il prodotto è disponibile in una vasta gamma: 
bobine,  buste,  in  vari  formati,  standard  o 
personalizzati su richiesta del cliente; 
Il  film CORTEC VpCI è disponibile in una 
varietà  di  spessori,  da  50  a  400  micron  e 
altezze che vanno da 10 cm a 10,60 m).
E’ conforme alle specifiche MIL-B-22019-
C e MIL-B-22020-C e DIN 55530.

Durata:
La durata del VpCI-126 è di due anni.

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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