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Masterbatch Anticorrosivi VCI
FERRO-PLAST S.r.l. ACQUISISCE LA DISTRIBUZIONE IN ESCLUSIVA DELLA METPRO, GRUPPO LEADER A LIVELLO

MONDIALE NELLA PRODUZIONE DI VCI MASTERBATCHES PER APPLICAZIONI FILM E ARTICOLI STAMPATI

Ferro-Plast è recentemente diventata distributore in esclusiva della Spett.Le MetPro, un gruppo leader a livello
mondiale nella produzione di masterbatches anticorrosivi e tecnologie VCI. Si tratta di masterbatch inibitori della
corrosione in fase di vapore (VCI infatti letteralmente significa Vapour Corrosion Inhibitor), che possono essere
miscelati a resine tipo LDPE / LLDPE / HDPE / PP per offrire soluzioni anti-corrosione per il settore imballaggio di
metalli ferrosi e non ferrosi (per il settore automobilistico, siderurgico, etc...).

I masterbatch VCI Metpro sono stati scelti e omologati dalle più importanti case automobilistiche mondiali
(Volkswagen, Mercedes, Ford, etc...).

Come funzionano i VCI masterbatches?
Quando il VCI Masterbatch viene addizionato ad un polimero, il prodotto finito (es. film) rilascia dei vapori che
formano uno strato protettivo monomolecolare sulla superficie del metallo, garantendone la non-corrosione per
alcuni mesi in base alla percentuale di addizione. Questo strato protettivo rimane attivo fino a che l’imballo non
viene aperto ed, evaporando, lascia la superficie metallica completamente integra e pulita.

Perché utilizzare i VCI masterbatches?
- Proteggono dalla corrosione un vasto range di metalli.
- La loro versatilità ne consente l’uso con un ampia gamma di polimeri.
- Il nostro team di ricerca e sviluppo può formulare masterbatch su richieste specifiche dei clienti.
- I VCI masterbatches sono sicuri e molto semplici da usare e maneggiare.
- L’utilizzo dei VCI masterbatches riduce il bisogno di addizionare oli, grassi e dessiccanti.
- Una volta disimballato, il metallo non richiede pulizie aggiuntive od operazioni di sgrassamento.

Principali Applicazioni
Blown Film VCI
Cast Film VCI
Stretch Film VCI
Skin Films VCI
Tessuto VCI
Applicazioni Stampate

Sicurezza e salute
- I VCI masterbatches sono esenti da nitriti e metalli pesanti
- Tutti gli ingredienti sono adatti per il contatto indiretto con gli alimenti.
- I VCI films contenenti il VCI masterbatch non sono irritanti per la pelle.
- I VCI masterbatches non sono tossici né nocivi per l’ambiente e sono riciclabili.

Scegliere il giusto grado
I nostri VCI masterbatch proteggono acciaio dolce e zincato, alluminio, rame, ghisa e stagno.
Siamo anche in grado di formulare masterbatch specifici per acciai speciali o applicazioni difficili.
- Grado standard : MB285 (colore blu);
- Grado trasparente (per applicazioni con colorazioni speciali);
- Grado stampaggio (per protezioni speciali del ferro);
- Grado alte temperature (per stretch & skin);


