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Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e 
applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è 
tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo 
utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. 
Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it. 

 

CAMP S.r.l. tel/fax  +39 080 4782768 

Sede Legale: C.so Umberto I 103, 70010 Adelfia BA Italy web www.campitalia.it 
Uffici e Stabilimento di Produzione: Via G. Decaro, Zona PIP Lotto 18-19-20, 70016 Noicattaro BA Italy  e-mail  info@campitalia.it 

PROTECT  
 

 

Protettivo isolante plastificante trasparente 
 
Essicca rapidamente 
Ripristina e ravviva le superfici 
Previene la corrosione  
 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

PROTECT è uno speciale protettivo plastificante isolante, trasparente, a rapida essiccazione, resistente all’abrasione, 
ideale per proteggere le superfici nel tempo.  
 
PROTECT forma un film protettivo flessibile, trasparente, dall’aspetto semilucido, che previene la corrosione, protegge da 
agenti atmosferici, umidità, salsedine, muffe, polvere, sporco, smog. Ripristina e ravviva i materiali senza alterarne il colore 
originale. Non ingiallisce né screpola e assicura la sua efficacia per lungo tempo. Garantisce un’eccezionale protezione 
contro lo scolorimento dovuto all’esposizione ai raggi UV-UVA. 
 
 
CAMPO D’IMPIEGO 

PROTECT è indicato per proteggere metalli, laminati, materiali plastici, sughero, legno, mattoni, pietre, ceramica, cemento, 
superfici cromate o verniciate. Idoneo per proteggere dall’ossidazione oggetti in argento, ottone, rame, bronzo e alluminio. 
Protegge e isola componenti elettronici, circuiti stampati, trasformatori, bobine, connettori, senza interferire nelle 
successive fasi di saldatura. Utile per conferire una protezione antigraffio a targhe, coppe etc. 
 
 
MODO D’USO 

Prima dell’applicazione è necessario pulire a fondo le superfici da trattare. Applicare il prodotto a pennello o a spruzzo con 
aerografo e lascare essiccare. Se necessario applicare una seconda mano.  
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente 
Odore: caratteristico  
Densità relativa: 0,78 kg/l 
Punto d'infiammabilità: <62 °C 
Asciugatura a 20°C: (Fuori polvere) 3-5 min; (In profondità) 8-12 h. 
Potere coprente: 5-7 mq/l 
 
 
FORMATI 

Latta 1000 ml  Confezione: 6 pz  Codice: 1100 001  Ean: 8056736862315 
 


