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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

APPLICAZIONI  
 
PRO CER HD 15/80 è un protettivo anticorrosivo a 
lunga durata e molto resistente che forma un film ceroso 
soffice per la protezione e lubrificazione del pezzo. Le 

caratteristiche di PRO CER HD 15/80 sono le seguenti: 
 

➢ Ferma l’ossidazione e la corrosione su alluminio; 
 
➢ Ferma la ruggine e la corrosione su ferro e 

acciaio per lunghissimo tempo (superiore a 18 
mesi se lo stoccaggio non viene fatto 

all’esterno); 
 
➢ Resiste a sporco, polvere e vibrazioni; 
 
➢ Non contiene solventi clorurati; 

 

➢ Sicuro sulle superfici; 
 
➢ Facilmente rimovibile mediante solvente (SOLV 

115 o 117) o diluente. 
 

Contrariamente alle vernici antiruggine ed ai 
procedimenti chimici per la protezione dalla corrosione, 

il PRO CER HD 15/80 ha la funzione di proteggere 
temporaneamente le superfici metalliche verniciate e 
non, e può in seguito essere facilmente rimosso con i 
nostri solventi SOLV 115 o SOLV 117, oppure con una 
piccola idropulitrice ed il nostro DECERVAP HD 25 a 100° 
C. 
L’applicazione del PRO CER HD 15/80 lascia, secondo 

le necessità dell’operatore, uno strato protettivo più o 
meno consistente che, oltre ad isolare e proteggere 

contro gli agenti atmosferici corrosivi, preserva i pezzi 
dal danneggiamento dovuto a piccoli urti o graffiature. 
 
 

PRO CER HD 15/80 è in grado di proteggere per 
lunghi periodi macchinari, attrezzature o parti 
metalliche stoccate all’aperto e/o senza tettoie. 

  
PRO CER HD 15/80, quando applicato, forma un 
soffice velo ceroso che si comporta come una barriera 
contro aria, sale e vapori corrosivi. È indicato per 

diverse tipologie di campi: aviazione, settore marino ed 
automotive. Lo strato protettivo non interagisce in alcun 
modo con gli svariati tipi di materiali sui quali può essere 
applicato, come ad esempio vernici, anche di scarso 
pregio, cromature, vetri, parti in gomma o plastica. Le 
applicazioni tipiche per PRO CER HD 15/80 sono: 

protezione veicoli terrestri e strutture marine, parti 

metalliche, elevatori, protezione catene e pulegge ecc. 
 

  

  

  

  

MODALITA' D'USO 
  
Per l’ottenimento del miglior risultato nella protezione di 
qualsiasi manufatto o particolare metallico è buona 
norma che lo stesso sia perfettamente pulito ed 

asciutto. 
 
PRO CER HD 15/80 è estremamente facile da usare e 
può essere applicato a pennello o anche a spruzzo 
(verificare in questo caso un’ulteriore diluizione con 
solvente). 

  

  

PROPRIETA’ 

  
Aspetto:  emulsione cerosa 

Colore:  Giallo/paglierino 
Flash Point:   >62°C 
Densità a 20°C:  0,800 kg/l 

  

  
Prova Norma di 

riferimento 
Risultato Film protettivo 

residuo 

Camera a 
nebbia 
salina 

 
ASTM 
 B 117 

 
50 ORE 

 
50 % 
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