
 
PROPATECH VCI T1500 e T3000 sono i nuovi, tecnologici ed innovativi film nati nei 
laboratori di ricerca Propagroup. Si tratta della soluzione più avanzata per la protezione 
di ogni tipo di manufatto da ossidazione e corrosione. 
 
Questi innovativi film anticorrosivi sono realizzati grazie a resine altamente tecnologiche 
e ad un metodo di coestrusione messo a punto su misura, che conferisce ai prodotti  
altissime performance in termini di resistenza meccanica e bassa permeabilità al vapore 
acqueo. 
 
I film PROPATECH VCI T1500 e T3000 garantiscono: 
• Alte performance di resistenza meccanica  
• Alto livello di efficacia 
• Spessore ulteriormente ridotto 
• Bassa permeabilità al vapore acqueo 
• Basso impatto ambientale 
• Trasparenza per una facile applicazione 
 
Come tutti i prodotti plastici Propagroup, anche PROPATECH VCI T1500 e T3000 sono 
coestrusi a 3-5 strati. La tecnica di coestrusione di questi film garantisce, oltre ad un’alta 
resistenza e ad una bassa permeabilità, una monodirezionalità delle molecole 
PROPATECH VCI unica nel suo genere. 
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La tecnologia racchiusa negli strati dei film PROPATECH VCI T1500 e T3000 ha la seguente 
funzione: 
• lo strato interno garantisce la protezione immediata dei manufatti da proteggere; 
• lo strato intermedio agisce da serbatoio di molecole PROPATECH VCI per la protezione a lungo 

termine ed allo stesso tempo ne garantisce la monodirezionalità; 
• lo strato esterno funge da barriera contro gli agenti atmosferici e permette un’ulteriore 

contenimento dell’azione protettiva. 
 
Grazie alla loro trasparenza, i film PROPATECH VCI T1500 e T3000 permettono di posizionare 
correttamente le merci al loro interno e facilitano le procedure doganali in quanto non è necessaria 
l’apertura dell’imballo, azione che potrebbe alterare la protezione anticorrosiva. 
 
Con la tecnologia PROPATECH VCI T1500 e T3000 possono essere realizzati film, sacchetti, sacchi 
e cappucci. 
 
CERTIFICAZIONI  E NORME 
PROPATECH VCI T1500 e T3000 sono conformi alla norma TRGS 615. 
 
Propatech VCI T1500 e T3000: INNOVATIVI FILM VCI ANCORA PIÙ RESISTENTI! 
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