Ferrogard/Multiguard
Basic

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 Ferrogard/Multiguard sono carte Kraft con la qualità
VCI BRANOpac, per una protezione ottimale durante la produzione, il trasporto
ed il magazzinaggio.
Le carte Ferrogard/Multiguard emanano costantemente piccole quantità di inibitori
anticorrosivi (VCI: Volatile Corrosion Inhibitors = inibitori anticorrosivi volatili) che
aiutano a proteggere efficacemente i particolari metallici dalla corrosione.
Grazie all‘emanazione costante degli inibitori, le carte Ferrogard/Multiguard
garantiscono una protezione sicura dalla ruggine. Anche se si dovesse aprire
temporaneamente l‘imballo, al suo interno si ricreerà nuovamente un‘atmosfera
protettiva.

Vantaggi
•

Protezione anticorrosiva
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

•

Non è nociva per la salute

•

BRANOpac è certificata
ISO 9001 e ISO 14001

Le carte Ferrogard/Multiguard agiscono e proteggono sia a contatto che a
distanza.

Versioni disponibili
Ferrogard*

Protegge ferro, acciaio, cromo, stagno puro,
alluminio puro e ghisa
Previa consultazione: cadmio, zinco, nichel,
piombo, stagno per saldatura, magnesio, tungsteno,
molibdeno, rame e sue leghe

Multiguard

Protegge ferro, acciaio, ghisa (solo a contatto), zinco,
cromo, rame, ottone, bronzo, alluminio puro e stagno
puro.
Previa consultazione: cadmio, piombo, stagno per
saldatura, magnesio, tungsteno e molibdeno

Ferrogard M

Protegge ferro, acciaio, cromo, stagno puro, alluminio
puro e ghisa (solo a contatto)
Previa consultazione: cadmio, zinco, nichel, piombo,
stagno per saldatura, magnesio, tungsteno,
molibdeno, rame e sue leghe

* contiene nitriti secondo il TRGS 615
Versione: 04/2016
Sostituisce la versione: 06/2015

Ferrogard/Multiguard
Informazioni prodotto

Approntamento

Tipi disponibili

Rotoli, fogli, buste

Ferrogard

K
P
KP

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

Requisiti

Multiguard

K
P

- crespata
- politenata, impermeabile

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.

Stoccaggio e durata della protezione
Mantenere in luogo fresco ed asciutto, al riparo dai raggi solari.
Stoccaggio massimo nell‘imballo originale: 12 mesi.
La protezione per ghisa è pari a 12 mesi; per ferro ed acciaio fino a 18 mesi.

Smaltimento
Le carte Ferrogard/Multiguard
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.

Questo marchio garantisce che il materiale è stato
prodotto a basso impatto ambientale e offre una
protezione ottimale.

A seconda delle esigenze, si può scegliere tra una protezione
Base, Premium e soluzioni personalizzate

Sicurezza sul lavoro
Le carte Ferrogard/Multiguard
corrispondono al TRGS 615.
Per maggiori informazioni fare
riferimento alla scheda di
Sicurezza.

I prodotti VCI Ferrogard/Multiguard 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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