
La protezione
ha una carta vincente!
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Le carte anticorrosive vengono utilizzate con successo per proteggere i manufatti 
metallici dalla corrosione durante il trasporto e lo stoccaggio.
Le molecole volatili di cui sono impregnate le carte vanno a depositarsi sulle superfici 
metalliche, formando un complesso in grado di vanificare gli attacchi di molti inquinanti 
ambientali e proteggendole dalla corrosione. 
Le carte anticorrosive hanno varie applicazioni e sono particolarmente adatte ad essere 
utilizzate come strato di interposizione tra i prodotti, come serbatoio di riserva di VCI in 
abbinamento con altri prodotti o per foderare casse.

Principali applicazioni:
CKD, componenti metallici automobilistici (blocchi motore, trasmissioni, scatole
cambio, dischi freno, etc…), bobine di acciaio, macchinari interi, manufatti metallici di
ogni genere.
BIFACCIALE
Grazie alla capacità delle molecole volatili VCI di sublimare da entrambi i lati, le carte 
bifacciali sono particolarmente indicate a svolgere un ruolo di interposizione tra due 
strati di prodotto da proteggere. Possono inoltre essere impiegate in imballi al fine di 
prolungarne l’efficacia e la durata.
BIFACCIALE CRESPATA
Alle caratteristiche delle carte bifacciali tradizionali, si aggiunge l’elasticità e l’estensibi-
lità della crespatura. Queste carte sono particolarmente adatte all’imballo di
prodotti dell’industria pesante.
POLITENATA
Le carte politenate vengono realizzate applicando uno 
strato di polietilene sulla carta base. Il polietilene com-
pie la doppia funzione di barriera
verso gli agenti atmosferici esterni e, allo stesso
tempo, favorisce l’emanazione della sostanza attiva
esclusivamente all’interno dell’imballo, impedendone
la dispersione verso l’esterno.



CRESPO POLITENATA
Alle caratteristiche delle carte politenate tradizionali, si aggiunge l’elasticità e 
l’estensibilità della crespatura. Queste carte sono particolarmente adatte all’im-
ballo di prodotti dell’industria pesante.
ACCOPPIATA POLITENATA
Le carte politenate VCI possono essere accoppiate ad altri materiali, come le reti 
di tessuto o di plastica. La carta anticorrosiva unisce la protezione anticorrosi-
va della carta alla forza della rete ed alla capacità di impermeabilizzazione del 
polietilene.
CARTONCINO
Separatore bifacciale ideale per essere usato come interposizione per la
protezione di manufatti metallici pesanti.
ROTOLI, FORMATI E BUSTE IN CARTA PROPATECH VCI
Le carte sono disponibili sotto forma di rotoli, formati o buste. 

CERTIFICAZIONI E NORME
Le carte VCI PAPER sono conformi alla norma TRGS 615.



Carta anticorrosiva VCI in bobine con pre-taglio: 
La carta anticorrosiva VCI è disponibile anche in bobine con il sistema pre-taglio. Nuovo 
macchinario per la produzione di rotoli di carta pretagliata che vanno ad integrare la 
gamma di prodotti in bobine e formati, risolvendo molte problematiche degli addetti ai 
lavori. Questo nuovo prodotto, infatti, ridurrà le perdite di tempo necessario per il taglio 

a misura da parte 
dell’operatore, di-
minuirà lo spreco 
e/o la perdita di 
materiale, ed inol-
tre avrete a dispo-
sizione un prodotto 
che risulterà sem-
pre pienamente 
performante nelle 
sue caratteristiche 
protettive.
Con questo nuovo 
sistema pre-taglio, 

il vostro magazzino sarà sempre in ordine in quanto non ci saranno più pezzi di car-
ta volanti, saprete esattamente quanti fogli ci sono in ogni rotolo, potrete assegnare i 
lotti per ogni applicazione con maggiore facilità e la carta VCI si conserverà sempre al 
meglio e durerà più a lungo, occupando oltretutto anche meno spazio all’interno del 
magazzino.

Carta anticorrosiva VC accoppiata polietilene 
La carta VCI può essere accoppiata al polietilene, ma anche 
ad altri materiali come le reti di tessuto o di plastica. In questo 
modo è possibile realizzare materiali ad hoc per specifiche esi-
genze di uso e di protezione, con caratteristiche diverse e com-
plementari. L’accoppiato è composto da carta da imballo impre-
gnata con VCI , rete e film di polietilene.
Questi materiali insieme uniscono la protezione anticorrosiva del-
la carta, la forza della rete e la capacità di impermeabilizzazione 
del polietilene, ideale ad esempio nel caso si debbano preservare
manufatti metallici dalla corrosione durante il trasporto e lo stoc-
caggio. Grazie alla rete che permette di contenere gli eventuali 
strappi, risulta particolarmente adatto per l’imballo di prodotti 
spigolosi, per avvolgere manufatti o per foderare l’interno di sca-
tole di cartone, casse di legno e contenitori plastici o metallici.



SCHEDA TECNICA

1. Descrizione ed applicazione
Carta da imballo senza nitriti, impregnata con VCI (Volatile Corrosion Inhibitor – Inibitore Volatile di 
Corrosione), per preservare manufatti metallici dalla corrosione durante il trasporto e lo stoccaggio.
2. Caratteristiche chimico – fisiche
2.1 Struttura e composizione
Realizzata impregnando la stessa con additivo VCI ed è disponibile in due versioni:
- Carta ad azione bifacciale: l’inibitore VCI, sublimando da entrambi i lati della carta, la rende parti-
colarmente adatta ad essere interposta tra due strati di prodotto da proteggere;
- Carta accoppiata con polietilene ad azione monofacciale: l’inibitore VCI sublima da un solo lato 
della carta e, grazie allo strato di polietilene che ricopre l’altro lato, viene trattenuta all’interno dell’in-
volucro. Questa carta è quindi particolarmente adatta a foderare l’interno di scatole di cartone, casse 
di legno e contenitori plastici o metallici.

Funzionamento
Il VCI contenuto, sublimando, forma un sottile strato invisibile capace di neutralizzare gli agenti 
corrosivi quali: vapore acqueo, ossigeno, atmosfera salina, gas solforosi ed i più comuni inquinanti 
industriali ambientali presenti nell’aria.
2.3 Raccomandazioni per l’uso
Per un ottimale funzionamento del principio VCI, si raccomandano le seguenti operazioni:
- Assicurarsi che le parti da proteggere siano pulite, asciutte, e prive di residui sulla superficie;
- I particolari imballati devono essere assolutamente maneggiati con guanti puliti: tracce di sudore 
creano corrosione sulla superficie del metallo;
- Avvolgere le parti con la carta. L’imballo deve essere chiuso il più possibile, senza fori o passaggi 
d’aria;
- Le parti da proteggere non devono andare a contatto con materiali organici (carta, cartone, legno) 
che potrebbero contenere acqua e acidi;
- Durante lunghe pause avere l’accortezza di chiudere temporaneamente l’imballo;
- Prima di spedire, tenere l’imballo ad una temperatura compresa tra 10°C e 40°C per un periodo di 
12 ore affinché il principio attivo VCI possa sublimare ed essere adsorbito dal metallo da proteggere. 
Durante questa fase, la temperatura deve essere mantenuta costante (+/- 5°C) per evitare la forma-
zione di condensa;
- Si consiglia, inoltre, l’impiego di prodotti disidratantiall’interno dell’imballo per ovviare ai dannosi 
problemi di condensa;
- Ooffre una protezione a lungo termine con una temperatura
inferiore a 40°C ed una protezione a breve termine con temperature di 60/70°C.
- Il prodotto deve essere conservato nell’imballo originale, in luogo asciutto a bassa
umidità e non esposto a fonti di calore o direttamente ai raggi del sole. In queste
condizioni il prodotto mantiene le proprietà anti-corrosive per un periodo fino a 5 anni
dalla data di produzione stampata sull’etichetta del prodotto stesso (MM-YY).



SCHEDA TECNICA

- Il prodotto deve essere conservato nell’imballo originale, in luogo asciutto a bassa umidità e non 
esposto a fonti di calore o direttamente ai raggi del sole. In queste condizioni il prodotto mantiene le 
proprietà anti-corrosive per un periodo fino a 5 anni dalla data di produzione stampata sull’etichetta 
del prodotto stesso (MM-YY).
2.4 Campi di protezione
Le carte bifacciale e politenata monofacciale sono disponibili in due versioni contraddistinte da una 
diversa colorazione della stampa:
- (FE) Protezione ferrosa: carta con stampa di colore “verde” per la protezione dei materiali con 
prevalenza di metalli ferrosi: ferro, acciaio, acciaio zincato, ghisa;
- (UNI) Protezione universale: carta con stampa di colore “blu” per la protezione dei mmateriali con 
prevalenza di metalli non ferrosi.
Consigliamo in ogni caso di eseguire sempre dei test in camera climatica di verifica
 dell’imballo prima di procedere all’utilizzo industriale. 

2.5 Caratteristiche tecniche
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TEST TIPO METODO U.M. VALORE

Peso

50

DIN EN ISO 536 g/m²

55
70 70

90 PE 90
470 470

Resistenza alla trazione MD

50

DIN EN ISO 1924-2 kN/m

>2,66
70 >2,66

90 PE >2,66
470 >13,33

Resistenza alla trazione TD

50

DIN EN ISO 1924-2 kN/m

>1
70 >1

90 PE >1
470 >4

Lunghezza di rottura MD

50

DIN EN ISO 1924-2 km

>4,9/4,6
70 >4,1/3,8

90 PE >3,1/3,0
470 >2,83

Lunghezza di rottura TD

50

DIN EN ISO 1924-2 km

>1,8/1,7
70 >1,5/1,4

90 PE >1,2/1,1
470 >0,85

Allungamento MD

50

DIN EN ISO 1924-2 %

~ 1
70 ~ 1

90 PE ~ 1
470 ~ 1,5

Allungamento TD

50

DIN EN ISO 1924-2 %

~ 2
70 ~ 2

90 PE ~ 2
470 ~ 3

Pressione di scoppio

50

DIN EN ISO 2758 kPa

>200
70 >250

90 PE >250
470 >300

3. Produzione e Qualità

PROPAGROUP è certificata secondo la norma UNI  EN ISO9001 / ISO14001 e produce
secondo i requisiti delle principali norme europee ed internazionali del settore.

I valori qui riportati sono il risultato di prove di laboratorio standardizzate e sono dati esclusivamente a titolo
indicativo al fine di facilitare la scelta e l’impiego dei prodotti. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della
idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo che ne deve fare.

Realizzato: Direzione Tecnica
Revisionato: Ufficio Qualità
Approvato: Direzione
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