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PROTETTIVO    ANTICORROSIVO    DE-WATERING 

CHEMMA 424 è un prote2vo di sicurezza, formulato con materie prime 
selezionate in modo da perme7ere un’efficace protezione delle par: 
metalliche, pur garantendo la massima sicurezza per l’operatore e l’ambiente.  

EFFICACE protegge le superfici metalliche dall’ossidazione, isolandole dall’umidità e 

dall’acqua tramite un film monomolecolare trasparente. 
DI LUNGA DURATA la sua protezione è efficace per un periodo che può variare fino 

a 6 mesi  in relazione alle situazioni specifiche ed in ambiente interno. 
DI FACILE APPLICAZIONE Il suo leggero film protettivo asciuga in tempi brevi  

lasciando sulle superfici un film leggermente oleoso. Questo è facilmente asportabile 

con un solvente di sicurezza tipo C 18 FAST A o con un detergente alcalino. 

SICURO La sua particolare formulazione, esente da solventi considerati tossici o 

nocivi, lo rende sicuro per l’operatore e per l’ambiente attenendosi alle severe 

disposizione della CEE. Può essere utilizzato su tutti i metalli. NON danneggia 

vernici, isolanti, plastiche, gomma, ecc. 
ECONOMICO Grazie alla sua esclusiva formulazione protettiva monomolecolare (3 

micron), garantisce un’alta resa. 
MODALITÀ DI IMPIEGO Si utilizza a freddo. Per garantire la maggior protezione, 

prima di confezionare i pezzi trattati assicurarsi che il prodotto si sia asciugato 

totalmente.  

CHEMMA 424 PUÒ ESSERE UTILIZZATO SU: 

Particolari metallici negli intervalli di lavorazione, pezzi finiti destinati a 

magazzino, macchine industriali durante i trasferimenti per la consegna,  

macchine operatrici durante i periodi di fermo (ferie, ecc.), tutte le parti 

metalliche in genere. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
 

 Aspetto:      bomboletta spray 
 Colore:      paglierino 
 Odore:     leggero di solvente 
 Densità:      0.71 kg/lt a 20°c 
 Pressione a 50°C: 3.5 Bar 
 Residuo:     oleoso protettivo 
 Corrosione su rame: 1A/1B  

 Potere antiruggine: supera    
 Infiammabilità:   >21°C 

 Potere de-watering:   elevato 
 

I dati tecnici sono indicativi e non 

rappresentano specifica. 


