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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 WATER HD 15 è un protettivo antiossidante a 
base acquosa esente da solventi, oli minerali e VOC che 
lascia un leggero e sottile strato di protezione, molto 

efficace e coprente.  
 
PRO WATER HD 15 è consigliato per la protezione di 
qualsiasi macchinario, attrezzatura, pezzo di ricambio o 
comunque per qualsiasi particolare metallico che venga 
stoccato a magazzino anche per lunghi periodi e al 
coperto. 

 
PRO WATER HD 15 contiene, nella sua formulazione 
saponi a base di calcio, particolari additivi anticorrosivi 
e bagnanti che gli permettono di avere una eccellente 
protezione dall’ossidazione. 

Il prodotto lascia sui pezzi un film soffice e sottile, quasi 

invisibile che può essere rimosso attraverso detergenti 
a bassa alcalinità quali HD 111 STORM o DEKRIS HD 96 
o solventi alcolici (SOLVENTE 120). Il prodotto è unico 
nel suo genere per diversi motivi: 
 

➢ Esente solventi idrocarburici ed oli minerali; 
 

➢ Economico in quanto a seconda della protezione 
richiesta, può essere diluito fino al 30% in acqua 
di rete. 
 

➢ Esente da VOC; 
 

➢ Alta resa (fino a 5-7 m2/kg per applicazioni a 

spruzzo, soluzioni diluite); 
 

➢ Ottimo effetto dewatering grazie alla presenza 
dei saponi a base calcio; 
 

➢ Ecocompatibile; 

 
➢ Esente da etichettatura di nocività per gli 

operatori; 
 

➢ Utilizzabile all’interno delle aziende Alimentari in 
quanto i componenti presenti nella formulazione 
soddisfano i requisiti FDA (Food And Drug 

Administration). 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

MODALITA' D'USO 
 
PRO WATER HD 15 può essere utilizzato puro o diluito 
in acqua fino al 30%. Data la sua fluidità, può essere 
applicato in vari modi: 

 
➢ Pennello; 

 
➢ Immersione; 

 
➢ Spruzzo 

 

Data la sua fluidità, l’applicazione a spruzzo e 
l’immersione sono da preferire. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
 
Densità a 15°C g/ml:  0,98 ± 0,05 
Colore:  crema 

Solubilità in acqua:  solubile  
Asciugatura completa film: 24 ore         
 

 
RESISTENZA ANTICORROSIVA AL 

COPERTO: 
 
PRODOTTO PURO: > 12 mesi protezione temporanea al 

coperto; 
 
PRODOTTO DILUITO AL 30%: 2-12 mesi protezione 
temporanea al coperto. 

 

 

TEST RESISTENZA: 
 
Test di immersione in acqua salata (168 ore in soluzione 
al 3% di sodio cloruro): Nessuna corrosione. 

 

 
TEST CAMERA UMIDOSTATICA: 
 
Si veda l’analisi allegata. 
 

 
NOTE 
 

Agitare sempre il contenitore prima del’utilizzo.  

Teme il gelo. 
Nei mesi invernali, è raccomandato lo stoccaggio in 
luoghi non eccessivamente freddi e, in caso di diluizione 
del prodotto, è consigliabile miscelare lo stesso con 
acqua tiepida (circa 35°C). 
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