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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 

CARATTERISTICHE 
 

Nel settore della protezione dei grandi manufatti 

metallici è necessario operare con prodotti di facile 

applicazione, di rapida essiccazione riservando 

particolare attenzione alla sicurezza degli operatori che 

vi lavorano ed alla salvaguardia ambientale. 

 

La RESINA H – VER HD 15 è stata formulata per 

facilitare l’applicazione con i mezzi più semplici e 

disparati. 

 

La capacità protettiva di RESINA H – VER HD 15 è 

esaltata da resine organiche particolarmente stabili alla 

luce e additivata con componenti antiossidanti che ne 

potenziano il potere protettivo. 

 

L’alta resa della RESINA H – VER HD 15 (10 m2/kg) 

ne fanno un prodotto estremamente economico e 

vantaggioso. 

  

  

IMPIEGHI E MODALITA' D'USO 

  
La RESINA H – VER HD 15 può essere utilizzata anche 

in ambienti caldi, su tubi, lamiere, lamine, alberi, 

valvole molle ecc. e può essere impiegata per 

immersione, nebulizzazione o a pennello e rullo. Una 

volta applicata la resina, se la si volesse togliere, è 

necessaria una energica azione meccanica coadiuvata 

dall’utilizzo di solventi quali il nostro SOLVENTE DIE. 

Il prodotto RESINA H – VER HD 15 si utilizza tal quale 

e non va miscelato con altri solventi o diluenti. Il 

prodotto è incompatibile con acqua o detergenti vari. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Prova Norma di 

riferimento 

Risultato 

Camera nebbia 

salina 

ASTM B 117 >230 ore 

(accelerata a 

caldo) 

  

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE 
 

Stato fisico:   Liquido  

Colore:    Bruno 

Odore:   Caratteristico 

Densità (a 20°C):   0,82 – 0,87 

Punto di infiammabilità: > 41°C    

Miscibilità con acqua:  Insolubile 

Resa (spessore film protettivo: 

 50 micron)   10 m2/kg 

Tempo di essicazione totale 48-72 ore 

Temperatura rammollimento: 80°C min 

 
Nota: È chiaro che se la quantità di prodotto sul 
manufatto è inferiore, (con spessori del film protettivo 
inferiori rispetto ai 50 micron) la resa è decisamente 
superiore ai 10 m2/kg. 
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