
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. 

33
INOX  STEEL 

AVIORAIL 33 è  uno spray protettivo a base di acciaio inossidabile e  
speciali additivi.
Sviluppato come rivestimento anticorrosivo per metalli di diversa natura; 
forma uno strato di altissima resistenza agli agenti atmosferici, all’umidità 
e agli agenti chimici, acidi diluiti e soluzioni alcaline. Possiede buona 
resistenza all’abrasione, a graffi ed urti. Può essere sopra verniciato senza 
applicare ulteriori mani di fondo. 
Particolarmente idoneo per il trattamento di cordoni di saldatura su 
acciaio inox e come rivestimento protettivo di tubazioni e parti in acciaio 
in genere. 

MODO D’USO:
AVIORAIL 33 si applica sulla superficie metallica nuda, preventivamente 
pulita da eventuali tracce di ossido, grasso, pittura ecc. La bomboletta 
deve essere agitata prima dell’uso per garantire una giusta 
miscelazione della vernice protettiva. Si vaporizza infine sulla porzione 
da trattare con passate leggere ed incrociate, ad intervalli di pochi 
minuti l’una dall’altra, per consentire l’evaporazione del solvente. 
 

CARATTERISTICHE:  NORMA ASTM 
Aspetto:    liquido grigio     
Odore:     caratteristico
Punto di goccia in °C: valore min. D-566
Flash Point:  inferiore a 0°C
Densità relativa: 0,83 gr/ml c.circa
Solubilità in acqua:  insolubile
Solubilità lipida:  solubile
Metalli pesanti: non presenti

       CONFEZIONE
       12 aerosol x 400 ml
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