
PROTECTIVE WAX

La scheda tecnica di Sicurezza, redatta secondo le normative della Comunità Europea, può essere richiesta a CHEMAX srl.

Le informazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Chemax srl, non devono essere considerate 
come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione.E’ sempre responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali 
informazioni  secondo le sue particolari necessità ed in accordo con le legislazioni locali. È  obbligo dell’utilizzatore fare  prove  
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni 
derivati da uso improprio del prodotto. 
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AVIORAIL 14  è uno spray a formulazione  idroespellente che si asciuga 
lasciando una pellicola cerosa sottile ed uniforme ed elimina efficacemente 
sporco e corrosione.

AVIORAIL 14 garantisce una protezione a lungo termine su tute le 
superfici e leghe metalliche, anche in condizioni ambientali difficili come 
in presenza di acqua, umidità o nebbia salina.

AVIORAIL 14 può essere utilizzato come rivestimento protettivo sia in 
esterno che in interno, su materie prime, pezzi lavorati, utensili, tubi, 
raccordi, ecc... La sua pellicola protettiva non si crepa ne sfalda, e una 
volta applicato penetra fin nelle più piccole fessure per eliminare lo sporco 
e prevenire ruggine e corrosione.
E’ facilmente rimovibile con l’utilizzo di un leggero solvente.

APPLICAZIONI:
AVIORAIL 14 è ideale per fornire protezione a lungo termine dalla ruggine 
e dalla corrosione in applicazioni di vario tipo ad uso industriale, navale e  
areonautico. 
E’ ideale per il ripristino della funzionalità di motori elettrici, bobine, 
morsetterie, quadri,calotte, batterie soggette ad
esposizione in ambienti umidi. Evita dispersioni  elettriche.

CARATTERISTICHE:   NORMA ASTM 
Aspetto:  liquido limpido paglierino     
Odore:   tipico
PH:    N.a.
Densità relativa: 0,8 gr/ml c. circa
Solubilità in acqua: insolubile
Solubilità lipida: totale
Metalli pesanti: non presenti

       
       CONFEZIONE
       12 aerosol x 400 ml
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