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MEC INOX
RIVESTIMENTO METALLICO A BASE DI ACCIAIO

INOSSIDABILE SUPER-RESISTENTE

ISTRUZIONI PER L’USO
Per i migliori risultati eliminare dalle superfici da trattare le scorie di laminazione, ruggine, olii 
e grassi ed applicare direttamente sul metallo con brevi spruzzi. Agitare la bomboletta per al-
meno un minuto quindi applicare a una distanza di 30 cm. con passate molto leggere. Tempo 
di essicazione 15/40 minuti dipendentemente dall’umidità e dalla temperatura circostante. A 
lavoro ultimato capovolgere il contenitore e dare una breve spruzzata per liberare la valvola 
dall’acciaio.

E	EFFICACE:
MEC	 INOX	 è	 un	 rivestimento	 in	 acciaio	 inossidabile	 utilizzabile	 in	 un	 campo	 di 
esercizio	 fino	 a	 600°C	 formando	 una	 pellicola	 flessibile	 non	 scrostabile.	 Sino	 a	
55°C	 si	 ha	 una	 formazione	 di	 pellicola	 protettiva	 flessibile	 antiscrepolatura	 che 
indurisce lentamente.
Resiste agli agenti atmosferici e previene la ruggine sulle superfici metalliche 
(acciaio, ferro o ghisa). Crea una barriera impenetrabile che impedisce l’ossidazione 
della superficie ferrosa.

E SICURO:
Sicuro per l’operatore, NON contiene piombo e anche dopo l’asciugatura NON è 
tossico.

E CAMPI DI APPLICAZIONE:
Ideale per qualsiasi superficie dove si voglia ottenere una protezione brillante di 
acciaio inossidabile es: marmitte, tubi di scarico dei fumi, blocchi motore ecc.

MEC INOX supera agevolmente le 
specifiche militari MIL-P 21035. PROTEZIONE

TOTALE

OTTIMA

FINITURA
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