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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 OIL HD 15/X è un protettivo antiossidante a velo 
oleoso leggero, lascia un leggero e sottile strato di 
protezione, molto facile da asportare, ma molto efficace 

nella protezione.  
 
PRO OIL HD 15/X è consigliato per la protezione di 
qualsiasi macchinario, attrezzatura, pezzo di ricambio o 
comunque per qualsiasi particolare metallico che venga 
stoccato a magazzino per lunghi periodi. 
 

PRO OIL HD 15/X contiene, nella sua formulazione, 
particolari additivi che gli permettono di essere 
utilizzato anche per una leggera pulizia dei macchinari 
o delle attrezzature semplicemente passandoci, con 
movimento leggero, uno straccio. 

Ciò sarà sufficiente a lasciare il manufatto metallico 

pulito, protetto e con un aspetto molto lucido.  
Questa caratteristica è molto apprezzata laddove è 
necessario ottenere una protezione efficace di tutte l 
parti metalliche ed un aspetto estetico impeccabile 
evidenziato da una lucentezza considerevole come 
spesso richiesto per cisterne, miscelatori, macchinari 
nuovi o ricondizionati strutture in acciaio inossidabile 

ecc. 
 
PRO OIL HD 15/X è un protettivo che può essere 
utilizzato in tutti i casi dove si vuole una buona 
protezione con un protettivo oleoso, senza che lo 
spessore del velo protettivo sia molto elevato, come per 
i protettivi completamente oleosi come il PRO OIL HD 

15 o il PRO OIL HD 15/80.  
 

Il velo protettivo lasciato dal PRO OIL HD 15/X può 
essere asportato con qualsiasi solvente meglio se SOLV 
115 o SOLV 117 o con uno strofinaccio, esercitando una 
leggera pressione.  

 
PRO OIL HD 15/X è assolutamente esente da odori 
sgradevoli, è molto chiaro ed evita quindi di colorare in 
modo sgradevole di colore scuro le parti protette. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 finale un 

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

➢ Nel caso in cui il lavaggio dei pezzi e/o manufatti lo 
venga effettuiato 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 all’assoluta 

compatibilità tra i componenti del PRO OIL HD 
15/X e detto solvente. 

 
Detto questo, applicare PRO OIL HD 15/X a spruzzo, 
a pennello o ad immersione.  Quindi riporre o montare i 
pezzi trattati che risulteranno efficacemente protetti. 
Nel caso in cui i manufatti protetti passino direttamente 

alla fase di confezionamento ed i pezzi siano 
confezionati in sacchetti di plastica è opportuno 
attendere o agevolare la completa evaporazione del 
solvente.  
Per particolari di piccole dimensioni è consigliabile la 
VASCA DI LAVAGGIO, disponibile tra le attrezzature, 
che con le sue caratteristiche ottimizza la gestione dei 

protettivi liquidi.  

  

  
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
  
Densità a 15°C g/ml: 0,83 
Punto di infiammabilità: > 61° C 
Colore: marrone – chiaro 

  

  
Prova Norma di 
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residuo 

 
Camera 
Umida 

 
ASTM 

 D 1748 

 
> 1500 

ORE 

 
50 % 
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