BRANOrost
Carta anticorrosiva VCI

BRANOguard
Protezione anticorrosiva temporanea, indicata per i seguenti
settori: automotive, ricambi,
macchine e lavorazione metalli.

Caratteristiche del prodotto
Le carte anticorrosive VCI BRANOrost® sono carte Kraft di altissima e comprovata
qualità (Premium VCI), della casa BRANOpac.
Le carte BRANOrost emanano costantemente piccole quantità di inibitori
anticorrosivi (VCI: Volatile Corrosion Inhibitors = inibitori anticorrosivi volatili) che
aiutano a proteggere efficacemente i particolari metallici dalla corrosione durante il
trasporto o il magazzinaggio.
Grazie all‘emanazione costante degli inibitori, la carta BRANOrost garantisce una
protezione sicura dalla ruggine. Anche se si dovesse aprire temporaneamente
l‘imballo, al suo interno si ricreerà nuovamente un‘atmosfera protettiva. Le carte
BRANOrost agiscono e proteggono sia a contatto che a distanza.
A seconda dell‘applicazione, potete utilizzare le carte BRANOrost come
interposizione, come rivestimento all’interno dei contenitori oppure per avvolgere
singoli particolari.

Vantaggi












Versioni disponibili
Per le diverse esigenze sono disponibili tre versioni di carta BRANOrost:
BRANOrost R*

Protegge acciaio, cromo, stagno puro, alluminio puro e
ghisa.
Prestare attenzione in presenza di: cadmio, zinco, nickel,
piombo, stagno per brasatura, magnesio, wolframio,
molibdeno, rame e sue leghe.

BRANOrost U

Protegge acciaio, ghisa (solo a contatto) zinco, cromo,
rame, ottone, bronzo, alluminio puro e stagno puro.
Prestare attenzione in presenza di: cadmio, piombo,
stagno per brasatura, magnesio, wolframio, molibdeno.

BRANOrost M

Protegge acciaio, cromo, stagno puro, alluminio puro e
ghisa (solo a contatto)
Prestare attenzione in presenza di: cadmio, zinco, nickel,
piombo, stagno per brasatura, magnesio, wolframio,
molibdeno, rame e sue leghe.

* contiene nitriti secondo il TRGS 615
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Protezione anticorrosiva
ecologica senza uso di oli
o grassi
I particolari metallici sono
subito pronti all‘uso
Grande risparmio di tempo
Il materiale da imballo è
contemporaneamente
un protettivo anticorrosivo
Riutilizzo e smaltimento
semplice
Poche esigenze all‘imballo
esterno
Conforme alla certificazione TRGS 615
BRANOpac è certificata
ISO 9001 e ISO 14001

BRANOrost
Informazioni prodotto

Approntamento
Rotoli, fogli, buste

Tipi disponibili
BRANOrost R

KR
PR/QR
SR
PKR
NXR
CR

- crespata
- accoppiata a PE/PP, impermeabile
- termosaldabile
- crespo-politenata, impermeabile
- rinforzata
- bianchita

BRANOrost U

KU
PU
PKU
NXU

- crespata
- politenata, impermeabile
- crespo-politenata, impermeabile
- rinforzata

BRANOrost M

KM
PM

- crespata
- politenata, impermeabile, certificata per
l’utilizzo su macchinari che, nei processi
produttivi vanno a contatto con alimenti

Requisiti
I particolari da proteggere
devono essere asciutti e puliti,
senza tracce di corrosione
e senza residui di fasi di
lavorazione precedenti.
Quanto più ermetico sarà
l'imballaggio esterno, tanto più
duraturo sarà l‘effetto protettivo.

Smaltimento
Le carte BRANOrost
riportano il simbolo Resy e
possono essere sfruttate
energeticamente;
Qualora non fosse possibile un
utilizzo tecnico, il materiale può
essere smaltito secono le
normative locali anche come
rifiuto domestico oppure portato
presso un inceneritore.

Sicurezza sul lavoro
Le carte BRANOrost
corrispondono al TRGS 615.
Per maggiori informazioni
consultare la scheda di
Sicurezza.

Stoccaggio e durata della protezione
A seconda delle condizioni climatiche e della chiusura dell‘imballo: fino a 3 anni.

La carta è futuro
Con il marchio BRANOpac „Protezione naturale“ potete essere certi che questo prodotto di marca è stato realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente. Questo prodotto,
inoltre, convince per la sua ottima funzione protettiva .

Soluzioni con sistema
Per le diverse esigenze di utilizzo avete la possibilità di scegliere tra soluzioni Basic,
Premium, e Customized.
I prodotti VCI BRANOrost possono essere utilizzati soltanto per le applicazioni descritte.
Non ci assumiamo la responsabilità per danni derivanti da un utilizzo diverso o errato.

Le suddette informazioni corrispondono allo stato attuale delle conoscenze tecniche della materia,
non sono vincolanti e devono adattarsi comunque alle vigenti Normative locali. Pertanto sono
escluse rivalse civili e penali. Per ulteriori chiarimenti Vi preghiamo di contattarci.
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