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SCHEDA TECNICA – CONSULTAZIONE TECNICA 

ZET – PROTECTION  600 E                                                 DATA. 03.01.2012 

Anticorrosivo concentrato, miscelabile con acqua 

 

Impiego:             Concentrato anticorrosivo emulsionabile in acqua, indicato per la protezione di pezzi in  
                              metallo e leghe, per lo stoccaggio sotto copertura. In base alla concentrazione usata 
                             ( 1- 20 %) si ottiene una protezione da 2 – 12 mesi. Risponde al DIN  50017-KFW  
                              emulsionato al 10% dopo  27 cicli non è stata trovata nessuna corrosione.                                                                                 
                              Zet-Protection viene usato in acqua distillata nella concentrazione desiderata.                                                             
                              I pezzi da proteggere hanno bisogno di una breve immersione per poi farli asciugare. 
                             La concentrazione dell’emulsione può essere controllata con un rifrattometro. 
                             Nel caso si concentri un’eccessiva quantita’ di acqua che faccia decadere la percentuale 
                             riportare nei parametri aggiungendo del concentrato.  
                                                                                                                                                                                                                           

Concentrazione:   Concentrazione d’impiego                                1 – 20% 

Composizione:    preparazione di olio minerale,solventi raffinati povero di aromatici 
                                 solfonati di petrolio 
                                 emulsionanti anioni attivi 
                                 sostanze microbicide 

Dati caratteristici: -densità (20°C)                                                  0,924 +/-0,01          g/cm³ 
                                  -aspetto                                                            chiaro, marrone scuro 
                                  -punto di infiammabilità (COC)                           >100                      °C 
                                  -valore pH (5%)                                                     7,1 +/- 0,2 
                                  -fattore di rifrattometro                                          0,9                     % pro Brix 
                                  -fattore di fissione del acido                                   1,0 
                                 - temperatura di lavorazione                                   20 -70 °C 

 

Indicazioni:          - classe di pericolosità per le acque        2 (autoclassificazione) 
                               - GGVS                                                      senze classificazione 
                               - etichettatura                                            in base alle vigenti normative non ha nessun          

simbolo di rischio 
                               - smaltimento                                             codice rifiuto: 120 109 
                               - stoccaggio                                               da + 5° C + 30° C fino a 6 mesi 
                            

                                        Prodotto secondo DIN EN ISO 9001: 2000 

                                      Il prodotto soddisfa tutte le richieste della normativa TRGS 611  
                                 Liquido pericoloso per le acque - Non lasciar defluire il prodotto in 

                                                 fognature e canalizzazioni. 
 
                             Il contenuto di questa scheda ha una funzione consultiva. Da questo non si possano derivare debiti o  

pretese di qualsiasi tipo. I valori di riferimento sono indicativi, ma non specifici.   
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