Cortec®: i primi a mettere prima l’ambiente
Cortec è, da sempre, leader globale
nello sviluppo di tecnologie anti-corrosive a basso impatto ambientale.
Nell’arricchire la sua ampia gamma di
film anti-corrosivi, ha recentemente
raggiunto un nuovo livello di progresso
tecnologico: l’EcoStretch VpCI, il
primo film anti-corrosivo e compostabile al mondo.
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Una doppia protezione:
dalla corrosione e dall’inquinamento
Questo innovativo film estensibile,
grazie alla sua combinazione di resine
compostabili e tecnologia VpCI, è in
grado di unire due aspetti finora difficili da conciliare: la capacità di proteggere dalla corrosione un vasto insieme
di metalli, quali alluminio, acciaio
zincato, rame e ghisa, e la capacità di
preservare l’ambiente da una serie di
conseguenze negative dovute al suo
smaltimento.
Inoltre, rispettando gli standard
normativi ASTM D6400, il film
EcoStretch consente di operare anche
laddove l’utilizzo di polietilene è fortemente limitato o perfino vietato.
EcoStretch: istruzioni per l’uso
Nella sua doppia capacità di protezione, metallica ed ambientale, EcoStretch

è il prodotto idoneo per mantenere
intatta la propria attrezzatura e, allo
stesso tempo, minimizzare l’impatto
sull’ambiente dei più tradizionali
imballaggi plastici.
EcoStretch ha numerose ed interessanti
applicazioni sia nel magazzinaggio che
nella spedizione dei materiali metallici.
Le istruzioni d’uso sono le più semplice
possibili: sostituire i film esistenti e
conosciuti fino ad adesso con il
nuovo film EcoStretch, applicandolo
nello stesso modo ma usufruendo di
una maggiore elasticità.
Una volta che il metallo è stato imballato, EcoStretch, mediante la sua tecnologia in fase vapore, agirà da inibitore
della corrosione e da barriera contro
polvere, sporco ed umidità.
Al termine del suo utilizzo, non smetterà di generare benefici: correttamente
smaltito in una compostiera, infatti,
invece che essere accumulato in discarica o ancor peggio, gettato nell’ambiente,
si convertirà in materia nutriente per
il suolo e continuerà, così, il suo ciclo
vitale. Le industrie che possono trarre
giovamento
dall’uso
del
film
EcoStretch sono innumerevoli: solo per
citarne alcune, si pensi a quelle automotive, elettronica, navale, meccanica,
siderurgica ed energetica.

Dal laboratorio alla vendita nel rispetto
delle normative più evolute
Con l’aumento dell’attenzione per
l’inquinamento ambientale e delle
crescenti restrizioni all’utilizzo della
plastica, EcoStretch rappresenta l’alternativa green per tutte le aziende in cerca
di soluzioni innovative che soddisfino
le loro esigenze in termini di packaging
senza rinunciare, tuttavia, ad un forte
impegno per la tutela dell’ambiente.
Con questo obiettivo, EcoStretch va
oltre, offrendo un prodotto compostabile capace di inibire il processo di
corrosione ed aumentare la protezione dei metalli.
Questa combinazione, cui Cortec ha
dedicato impegno, tempo e risorse, è
ideale per tutte quelle industrie che
hanno bisogno di preservare i propri
manufatti dai rischi della corrosione ed
intendono parimenti migliorare la
propria impronta eco-friendly.
Se interessati ad EcoStretch e al suo
interesse per l’ambiente, non esitate a
contattarci.
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