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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

VISCO-LOTION PROTEC CE15V+ 

SEPARATORE-ANTIADESIVO PER ATTREZZATURE E PEZZI IN LAVORAZIONE 

CARATTERISTICHE 

o VISCOLOTION PROTEC CE15V+ è un prodotto speciale per la protezione di attrezzature, finecorsa e dispositivi di 
fissaggio dagli spruzzi di metallo fuso durante la saldatura (ad es. saldatura MIG/MAG, a laser, ecc.) 

o Altamente viscoso, forma una pellicola protettiva particolarmente stabile in ogni posizione  

o Effetto detergente integrato 

O Pronto per l'uso, a base di acqua non contiene silicone 

VANTAGGI 

o lungo effetto protettivo e supporto della pulizia 

o testato e approvato per rivestimento KTL 

o non provoca errori di sensore 

o Sicuro: non-infiammabile e biodegradabile 

o affermato nei settori: automobilistico, costruzione di veicoli e component 

BENEFICI 

o riduzione al minimo dei tempi di pulizia dell'attrezzatura  

o maggiore produttività grazie al funzionamento sicuro del dispositivo di serraggio, ecc.  

O prolungamento della vita utile delle attrezzature grazie alla più bassa sollecitazione meccanica durante la pulizia 

APLLICAZIONE 

Applicare periodicamente Visco Lotion PROTEC CE15V+ alle attrezzature e ai pezzi in lavorazione.  

I cicli adatti dipendono dal campo di processo e vanno calcolati in modo empirico.  

In ogni modo, applicare il prodotto dopo una pulizia riuscita (ad es. pulizia a neve carbonica).  

 

L'applicazione del prodotto tramite pompa a spruzzo manuale PROTEC HSP4K-V o lo spruzzatore PROTEC ECO si ottiene una 

bagnatura ottimale ed elevata economicità.  

Non consente la sovrasaldatura MAG (per la protezione del pezzo si consiglia Metallotion PROTEC CE15L+).  

prima di utilizzarlo per la prima volta, verificare l'inalterabilità del materiale (cavo, sensori, ecc.)  

Agitare prima dell'uso!  

Proteggere dal gelo. 

DATI CARATTERISTICI 

Tipo di sostanze at-
tive: 

Prodotto a base di acido grasso vegetale con 
etossilati di alcol grasso a base d'acqua 

Valor di pH 7,4 

Spessore (20 °C): 0,98 g/ml Durata: mín. 6 mesi 

Viscosità (20°C): 14 sec DIN 53211/4 Recipiente 
bidón tipo e de 10 litros, 
n.º de Id. A016.010 

Punto di infiamma-
bilità: 

non pertinente 
Scheda di sicurez-
za 

No. SDS-A016 
(www.protec-austria.com) 

 


