
Nel panorama del controllo della 
corrosione, la migliore opzione è certa-
mente prevenire l’ossidazione. Tuttavia, 
la presenza di ossidazione si può riscon-
trare in qualsiasi tipologia di industria, 
praticamente in ogni impianto produt-
tivo o sito di lavorazione. Talvolta si 
rinviene solo dopo mesi o anni di 
spedizione o stoccaggio dei metalli in 
condizioni rigide. Altre volte, invece, la 
formazione dell’ossidazione avviene 
entro pochi minuti dall’uscita di un 
manufatto dal processo di lavorazione 
o dalla catena di assemblaggio. Sebbene 
le tecniche di sabbiatura, pulizia 
mediante getto d’acqua e retti�ca siano 
usati con frequenza nel processo di 
rimozione dell’ossidazione, questi 
metodi possono parimenti essere costo-
si, caratterizzati da un’alta intensità di 
manodopera, o limitati dagli spazi di 
lavoro. 

Quando ciò avviene, i dispositivi di 
rimozione biobased di Cortec o�rono 
un’interessante alternativa alla sabbia-
tura e alle altre forme di rimozione 
meccanica dall’ossidazione, riportando 
attrezzature e altra componentistica in 
condizioni adatte per essere utilizzati. 
 
Cortec Rust Removers
I prodotti di rimozione dell’ossidazione 
VpCI-422 e VpCI-423 di Cortec sono 
facili da usare e più sicuri di molte altre 
soluzioni chimiche presenti sul merca-
to, grazie alla bassa acidità e all’alta 
percentuale di ingredienti usati anche 
nel settore alimentare.
Il VpCI-422 è un prodotto liquido 

ideale per l’uso in serbatoi ad immer-
sione. Il VpCI-423 è invece una versio-
ne gel studiata per un’applicazione su 
super�ci verticali o altre aree in cui, per 
rimuovere la’ssidazione, è bene che il 
prodotto aderisca. 
Questi due dispositivi rimuovono una 
signi�cativa quantità di ossido già in 
mezz’ora. Laddove, però, si richieda 
un’azione più rapida e si intenda rinun-
ciare all’utilizzo di un prodotto bioba-
sed, si può optare per il VpCI-426 
(disponibile anch’esso nelle versioni 
liquido e gel). 
In generale, tutte e tre le formule 
proposte possono essere adoperate per 
rimuovere l’ossidazione da ferro, accia-
io e metalli gialli. 

Come rimuovere l’ossidazione
Il VpCI-422 è ottimo per le applicazio-
ni ad immersione e può essere utilizzato 

in vario modo, dai secchi ai grandi 
serbatoi, a seconda delle dimensioni 
necessarie per adattarsi al componente 
arrugginito. Dopo essere stato immerso 
nel VpCI-422 per mezz’ora o più, in 
funzione del grado di ossidazione 
presente sulle super�ci, il manufatto 
dovrebbe essere estratto, asciugato e 
risciacquato con un prodotto della serie 
di detergenti alcalini VpCI-41x, ad 
esempio il prodotto VpCI-418LM, in 
modo tale da neutralizzare l’acido e 
prevenire la formazione di ossidazione.
I componenti che, al contrario, non 
possono essere immersi, dovrebbero 
essere spazzolati con il VpCI-423, 
lasciati a riposo per circa 30 minuti, 
puliti e poi risciacquati anch’essi con 
uno dei prodotti VpCI-41x. Qualora si 
rilevi necessario a causa dell’eccessiva 
presenza di ossidazione, il procedimen-
to descritto può essere ripetuto. 
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La ruggine può attendere!
Ripristina la tua attrezzatura con i prodotti 
Cortec Biobased e dalle una seconda chance

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
02

2 
Ca

rt
e 

D
oz

io
 S

.r.
l. 

a 
so

ci
o 

un
ic

o

Le possibilità di applicazione dei dispo-
sitivi biobased di rimozione dell’ossida-
zione di Cortec sono vari.
Alcuni esempi reali del loro utilizzo 
sono i seguenti: tubi, ingranaggi, copri-
valvole, eliche e cuscinetti.
 
Numerose possibilità per gli utiliz-
zatori �nali
Con così tante possibili applicazioni, i 
prodotti volti alla rimozione dell’ossi-
dazione di Cortec presentano anche 
numerose opzioni per di�erenti catego-
rie di utilizzatori �nali.
Anzitutto, il VpCi-422 e il VpCI-423 
possono essere adoperati per rimuovere 
la ossidazione dalle proprie attrezzature 
metalliche o da parti di esse. Entrambi 
i prodotti sono ottimi per disporre di 
soluzioni adatte alla manutenzione 
quotidiana o ad un rapido restauro di 
manufatti già in fase di produzione. In 
secondo luogo, sono strumenti di 
lavoro e�caci per tutte quelle aziende 
che forniscono servizi di manutenzione 

e preservazione di impianti a riposo. Da 
questo punto di vista, infatti, la rimo-
zione dell’ossidazione è una fase impor-
tante per assicurare che pezzi di ricam-
bio critici ed indispensabili siano puliti 
e pronti per essere immediatamente 
istallati al momento del bisogno. 
In�ne, i prodotti di Cortec possono 
essere usati da tutti coloro che intendo-
no proporre servizi dedicati alla rimo-
zione dell’ossidazione alternativi al 
metodo di sabbiatura. Quest’ultima 
può essere una procedura particolar-
mente valida per industrie di grandi 
dimensioni che non abbiano tempo o 
risorse per eseguire questa tipologia di 
lavoro. 

Che l’ossidazione attenda – obietti-
vo: il ripristino
Le attrezzature arrugginite sono ovun-
que ed aspettano solo di essere ripristi-
nate. Con i prodotti biobased di 
Cortec, tutti possono dare una seconda 
vita a manufatti e parti metalliche 

arrugginite, senza la necessità di prov-
vedere a tecniche di sabbiatura o di 
retti�ca abrasiva.
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