
PROPATECH VCI NOXY gli integratori con la tecnologia PROPATECH VCI dentro! 
 

Propagroup propone una gamma di efficaci diffusori mobili ideali per essere utilizzati in 
abbinamento e completamento degli altri prodotti della gamma anticorrosione 
PROPATECH VCI per una protezione ottimale delle vostre merci.  
 

Per problemi relativi a: 

Ossidazione 

Corrosione  

Noxy Lillo e Noxy B50 

ATTIVO 

NON ATTIVO 

PROPATECH VCI NOXY LILLO 
Grazie alla sua speciale struttura montata su un sistema a molla, 
brevettato, PROPATECH VCI NOXY LILLO permette la diffusione 
delle molecole VCI all’interno dell’imballo in modo rapido e costante.  
Il diffusore PROPATECH VCI NOXY LILLO si applica facilmente all'interno del 
contenitore e si attiva alcune ore prima della partenza. Appena attivato inizierà a 
diffondere le molecole protettive VCI fino ad arrivare alla saturazione dell’ambiente. 
PROPATECH VCI NOXY LILLO resterà attivo fino a destinazione e, ad ogni 
movimento del mezzo di trasporto, immetterà nuova sostanza protettiva. 
PROPATECH VCI NOXY LILLO può essere attivato e disattivato più volte: è quindi 
efficace ed economico.  



Le caratteristiche dei diffusori PROPATECH VCI NOXY li rendono particolarmente adatti ad integrare e 
potenziare l’azione anticorrosiva dei prodotti della gamma PROPATECH VCI. 
PROPATECH VCI NOXY saranno in grado di diffondersi efficacemente riuscendo a raggiungere anche i 
punti più nascosti e difficili da proteggere durante tutto il viaggio delle vostre merci. 
Sono ideali per essere utilizzati soprattutto in imballi voluminosi destinati a lunghi stoccaggi e a lunghe 
percorrenze, anche in condizioni climatiche critiche.  
Con i diffusori  PROPATECH VCI NOXY il risultato è una protezione ineguagliabile, di grande intensità e 
durata nel tempo.  
 
PROPATECH VCI NOXY… SOLO ESSENZA CONCENTRATA DELLA PROTEZIONE, SENZA LO 
SVANTAGGIO DELLA POLVERE! 
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PROPATECH VCI NOXY B50 
Il nuovo diffusore ad alta efficacia, PROPATECH VCI NOXY B50 
è studiato per poter essere alloggiato all’interno di spazi ridotti. 
Grazie alla sua struttura e al suo sistema di riposizionamento si 
adatta facilmente a qualsiasi tipo di imballo e proteggerà le 
vostre merci per lunghissimo tempo. 
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