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SCHEDA TECNICA 
 

ANTIOX 
PROTETTIVO ANTIOSSIDANTE PER METALLI 

 

GENERALITA’: Base oleosa idrorepellente, antiossidante e protettiva per particolari manufatti, pezzi e 

attrezzature metalliche. Dotato di un ottimo potere deumidificante, può essere impiegato anche nel 

trattamento di superfici non perfettamente asciutte. 

Evita, durante l’immagazzinamento o lo stoccaggio e le successive lavorazioni, ogni formazione di 

ossidazione e ruggine causata da umidità, condense, vapori, fumi, materie aggressive, contatti o 

danneggiamenti. 

La sua pellicola oleosa è facilmente rimovibile per mezzo di normali solventi e non provoca  danni in fase 

di verniciatura. 

Ideale per carpenterie e industrie meccaniche, dove occorre proteggere dalla ruggine manufatti metallici 

in modo temporaneo, prima di ulteriori lavorazioni o spedizioni. Trova vasto impiego per stampi, 

particolari meccanici, profilati, viterie, trafilati, scatolati e stampati. 

 

COMPOSIZIONE: Miscela di oli minerali ed idrocarburi 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto liquido 

Formato lattina da 1 litro – fusto metallico da 10 l – 30 l 

Colore ambrato 

Odore caratteristico 

Densità 0.8 kg/l a 20°C 

Infiammabilità non infiammabile 

Solubilità insolubile in acqua, solubile in solventi organici 

 

MODALITA’ D’USO: Applicare a pennello o a spruzzo insistendo nelle zone più esposte. 

Tempi di protezione (indicativi): 

• All’interno in atmosfera normale: 12 mesi 

• All’esterno sotto tettoia: 3 mesi 

• All’esterno: 15 giorni 

E’ sconsigliato l’uso all’esterno in atmosfera corrosiva. 

 

INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA: 

• R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 

• R66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle 

• S62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e 

mostrargli il contenitore o l’etichetta 



 

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

 

SIMBOLI SULLA CONFEZIONE: 

Xn Nocivo 

 

Prodotto ad uso professionale e industriale      


