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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 AEROSOL è un protettivo 
anticorrosivo da utilizzare nell'industria metalmeccanica 
e che presenta caratteristiche di notevole interesse. I 
vantaggi principali sono: 

 Estrema maneggevolezza nell’utilizzo; 

 Tempi di asciugatura molto brevi e colature 
ridotte; 

 Possibilità di proteggere i supporti indirizzando 
lo spruzzo anche nelle zone meno accessibili 
causa principale dell’innesco di fenomeni 
corrosivi. 

Contrariamente alle vernici antiruggine ed ai 
procedimenti chimici per la protezione dalla corrosione, 
il PRO CER HD 15 AEROSOL ha la funzione di 
proteggere le superfici metalliche verniciate e non, e 
può in seguito essere facilmente rimosso con i nostri 
solventi SOLV 115 o SOLV 117. 
L’applicazione del PRO CER HD 15 AEROSOL 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 AEROSOL soddisfa le esigenze 
specifiche del momento in quanto lo spessore del film è 
regolabile erogando più strati di prodotto 
successivamente. 
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. Si tratta 
cioè di un prodotto estremamente versatile ed 
assolutamente sicuro. 

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

PRO CER HD 15 AEROSOL è un protettivo molto 
resistente alla nebbia salina, e quindi è consigliato per 
spedizioni di macchinari, attrezzature, pezzi di ricambio 
ecc. per trasporti via mare, o per stoccaggi vicino alle 
coste, anche all’aperto.  

MODALITA' D'USO 

Per l’ottenimento del miglior risultato nella protezione di 
qualsiasi manufatto o particolare metallico è buona 
norma che sia perfettamente pulito ed asciutto. 
 Nel caso si voglia utilizzare per la pulizia un prodotto 

a base acquosa è indicato l’HD 1 o HD 1 ECOWASH 
in soluzione al 3 - 4%.  

 Nel caso in cui il lavaggio dei pezzi e/o manufatti lo 
si effettui con prodotti a base solvente, è necessario 
utilizzare il SOLV 115 o SOLV 117, o nel caso in cui 
sia necessaria una velocità di asciugatura molto 
rapida ci si può rivolgere al SOLV 117 EXTRA. 
È opportuno sottolineare che i pezzi e/o manufatti 
lavati con SOLV 115 possono essere protetti anche 
se non perfettamente asciutti grazie alla assoluta 
compatibilità tra i componenti del PRO CER HD 15 
AEROSOL e detto solvente. 

Per l’utilizzo si consiglia di agitare vigorosamente la 
bombola per qualche minuto e di spruzzare sulla 
superficie da una distanza di 15-20 cm. Il livello di 
protezione dipende dalla quantità di prodotto erogato: 
è evidente che per ottenere protezioni più durature nel 
tempo si devono creare spessori di copertura maggiori. 
Al termine dell’operazione capovolgere la bomboletta e 
premere sull’erogatore per due/tre volte in modo da 
pulire l’ugello.  

AVVERTENZE 

Il prodotto anche se in confezione spray teme il gelo: è 
consigliabile durante la stagione più fredda conservare 
il PRO CER HD 15 AEROSOL in ambienti più caldi ed 
agitare per più tempo la bombola in modo da 
omogeneizzare l’intero contenuto. 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 

Tipo:                               proteggente ceroso  
Colore:                                 bianco 
Aspetto:   Aerosol da 500 ML 
Tempo di essiccamento:     10-15 minuti 
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