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AK 182 WATER MPROTECT   
Protettivo antiruggine filmante a base 

acquosa 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 

AK 182 WATER PROTECT  nasce per trovare 

soluzioni migliorative per le applicazioni che 

comportino l’uso di prodotti protettivi inquinanti 

pericolosi per gli operatori e l’ambiente. 
 

AK 182 WATER PROTECT è un prodotto 

esclusivamente a base acquosa che sostituisce 

nel settore siderurgico i protettivi a base 

solvente, che usati in grande quantità spesso 

costituiscono un problema per gli operatori e 

l’ambiente e per la gestione della sicurezza e 

della burocrazia legata all’utilizzo dei solventi. 

 

L’adozione del AK 182 WATER PROTECT ci 

porta ad ottenere, con le stesse caratteristiche 

protettive dei prodotti a base solvente, cinque 

grandi vantaggi: 

 

1) Riduzione a zero delle emissioni di  

V.O.C.; 

 

2) Assenza totale di odori ed emissioni di 

solvente; 

 

3) Possibilità di operare in un ambiente 

chiuso senza problemi; 

 

4) Assolutamente non infiammabile ne 

combustibile; 

 

5) Manipolazione sicura. 

 

La struttura di AK 182 WATER PROTECT 

consente di formare una pellicola traslucida, 

dura, perfettamente aderente al supporto, che 

addizionata di particolari additivi consente il 

blocco delle ossidazioni già presenti, impedendo 

la formazione di nuove ossidazioni. 

La sicurezza nella sua manipolazione, la praticità 

di utilizzazione migliorano i tempi di applicazione 

con grandi economie.  
 

 
 

 

 
 

MODALITA’ D’USO 
 

AK 182 WATER PROTECT si utilizza tal quale a 

pioggia, a spruzzo, per immersione. 

A temperatura ambiente (20° C) il prodotto 

filma fuori impronta in un tempo medio di 20 

minuti. 
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