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La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei  prodotti ai nostri clienti, non 
comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.  
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Descrizione e impieghi 
Prodotto anticorrosivo che protegge la lamiera non verniciata delle pareti interne di automobili e 
pezzi cavi in genere, impedendo la formazione di ruggine dovuta alla penetrazione d'acqua o 
umidità. 
BOX OIL ha l'aspetto di un liquido semitrasparente, denso, tixotropico, dotato di forte potere 
penetrante nelle fessure e contemporaneamente di ottima adesione, che non cola quando è 
applicato su pareti verticali. 
 

Caratteristiche tecniche 
Colore : trasparente 
Natura del legante : ciclogomma e alchilbenzoli 
Aspetto del film secco : semiopaco, ceroso, mai duro 
Peso specifico : 0.98 kg/l ( ± 0.02)  
Viscosità : 10 ÷ 20” Coppa ISO-DIN 6  
Resa indicativa : 5 m²/l riferita a spessori di 200 μm umidi. 
Stabilità di stoccaggio : 24 mesi in confezione integra. 
NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C. 
Prodotto conforme alla Direttiva 2004/42/CE-IIB(e) contenuto massimo di COV: 840 g/l  
 

Modalità di applicazione 

Preparazione del supporto : Generalmente i corpi cavi sono difficilmente controllabili 
e raggiungibili. Bisogna però assicurarsi almeno che 
nella cavità non sia presente acqua.  

 
Metodo applicativo  : - spruzzo, con la speciale pistola munita di cannello in       

plastica flessibile, ma anche con normale pistola a 
caduta con ugello ∅ 1.5 ÷ 1.7mm e pressione 3 ÷ 4atm. 

  - pennello 
 
Diluizione : pronto all’uso 
 
Spessori consigliati : 100 ÷ 200 μm umidi  
 
Essiccazione ad aria (20°C) : va fuori polvere in alcune ore, ma non diventa mai 

completamente duro, e può essere scalfito anche dopo 
lungo tempo. 

 
Riverniciabile : dopo alcune ore con qualunque tipo di smalto senza 

pericolo di schivature.  
       
NOTE: Non per uso in giocattoli che possono essere messi in bocca dai bambini. 
Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alla nostre migliori esperienze e 
conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi 
preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o 
applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.. 
SOLO PER USO PROFESSIONALE 


