
PRODOTTI 
PROTETTIVI 
TECTYL

I prodotti protettivi Valvoline Tectyl sono progettati per una 
protezione a breve e lungo termine di superfici metalliche interne 
ed esterne. I prodotti Tectyl offrono una protezione eccellente per 
superfici metalliche contro i danni causati da umidità, cloruro e 
corrosione. L'ampia gamma di prodotti Tectyl offre protezione e 
prestazioni definitive per proteggere i metalli dagli agenti corrosivi.  
 
Sono state sviluppate nuove soluzioni per far fronte alle recenti 
tendenze del mercato. Per quanto riguarda la linea prodotti Tectyl, 
possiamo affermare che i prodotti a base d'acqua e privi di solventi 
sono la scelta migliore nel caso in cui l'ambiente, la salute e 
le normative di sicurezza influiscano sui requisiti del prodotto. 
Oltre alla prevenzione dalla ruggine, Tectyl offre inoltre una linea 
completa di prodotti insonorizzanti composti da diversi silenziatori 
viscoelastici e spruzzabili, adatti a diversi settori in cui le risonanze 
delle vibrazioni del metallo devono essere ridotte. 

IL NON PLUS ULTRA NELLA 
PROTEZIONE DALLA RUGGINE
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PREVENZIONE 
DELLA RUGGINE 
TECTYL

MASSIMA PROTEZIONE  
PER L’AUTOMOBILE

Per far fronte ad ogni esigenza di protezione contro gli effetti 
corrosivi dell'umidità, è presente un prodotto della nostra gamma 
Tectyl che può fare al caso vostro in modo impeccabile. Sin dal 1930, 
i prodotti Tectyl sono stati tra gli antiruggine di maggior successo 
nel settore. Attualmente, la formulazione è stata migliorata per 
soddisfare le esigenze degli utenti fai-da-te. 
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Tectyl Bodysafe/
Bodysafe Wax

Un composto cerpsp/asfaltico per 
la protezione contro la corrosione. 
Perfetto per la protezione del 
sottoscocca dell'automobile, 
così come di serbatoi, condotte 
del gas, cavi freno d'emergenza 
e circuito freni idraulici. Una 
volta asciutto, crea una pellicola 
stabile, resiliente e resistente 
alle abrasioni. 

 
Tectyl ML

Ideale per la protezione di sezioni 
automobilistiche cave come 
pannelli dello sportello, soglie e 
telai laterali. Questo prodotto a 
base di cera di petrolio è studiato 
per penetrare profondamente nelle 
fessure per prevenire la corrosione. 
Non bisogna dimenticarsi di 
prestare particolare attenzione ai 
luoghi in cui si può accumulare 
acqua, come angoli e giunzioni. 
Tectyl ML è inoltre disponibile 
con un attacco contenente uno 
speciale set di ugelli per aree di 
difficile applicazione. 

 
Tectyl ML Greenline

L'alternativa ecologica all’ML. 
Ideale per la protezione di sezioni 
automobilistiche cave come 
pannelli dello sportello, soglie e 
telai laterali. Con un contenuto di 
solvente quasi nullo, ML Greenline 
può proteggere un’area di grandi 
dimensioni con solamente un 
sottile strato asciutto. Questo 
prodotto a base di cera è studiato 
per penetrare profondamente nelle 
fessure per prevenire la corrosione 
senza creare cattivo odore. 

Tectyl ML Greenline è fornito 
con un attacco contenente uno 
speciale set di ugelli per aree di 
applicazione complicate. 

Tectyl  
Multi Purpose Clear

Tectyl Multi Purpose Clear è stato 
formulato per essere utilizzato 
come protettivo versatile e 
garantisce una barriera ottimale 
negli ambienti corrosivi per 
attrezzi e strumenti ferrosi e non, 
componenti industriali, parti di 
ricambio e molto altro. Tectyl Multi 
Purpose Clear è un eccellente 
anticorrosivo per la protezione in 
magazzino o durante il trasporto 
di componenti automobilistici 
lavorati e semilavorati. 
L'applicazione è semplice e 
veloce in quanto Tectyl Multi 
Purpose Clear può essere 
applicato direttamente sul 
metallo. Non può essere rimosso. 

Grazie al rivestimento trasparente 
e flessibile, che può essere 
ridipinto, Tectyl Multi Purpose Clear 
può essere usato quasi ovunque. 

Lingue:
*V1: GB, NL, FR, DE, IT
*V2: GB, DK, FI, NO, SE, PL, RU, EE

Tabella numerica dei materiali 600 ml V1* 600 ml V2*

Tectyl ML VE20065 859973

Tectyl ML con attacco VE20110 859972

POSTVENDITA
 
I prodotti protettivi Tectyl sono progettati per una protezione a breve e lungo termine di superfici metalliche interne ed esterne. I prodotti Tectyl offrono 
una protezione eccellente per superfici metalliche contro i danni causati da umidità, cloruro e corrosione. L'ampia gamma di prodotti Tectyl offre le 
massime prestazioni per proteggere i metalli dagli agenti corrosivi. Per far fronte ad ogni esigenza di protezione contro gli effetti corrosivi dell'umidità, 
è presente un prodotto della nostra gamma Tectyl che può fare al caso vostro in modo impeccabile. 

Sin dal 1930, i prodotti Tectyl sono stati tra gli antiruggine di maggior successo nel settore. Attualmente, la formulazione è stata migliorata per soddisfare 
le esigenze degli utenti fai-da-te. 

Tabella numerica dei materiali 400 ml 600 ml 1 l VC 1 l PT 5 l

Tectyl Bodysafe Wax - VE20030 - - -

Tectyl Bodysafe Wax con attacco - VE20100 - - -

Tectyl Bodysafe - - VE20050 VE20035 VE20040

Tectyl ML Greenline con attacco - 782375 - -

Tectyl Multi Purpose Clear 816702 - - - -
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Tectyl  
190 Grey/Black

Protezione ottimale dai danni di 
corrosione e abrasione, adatto 
per i sottoscocca di automobili, 
autocarri, rimorchi, ecc.; Tectyl 190 
si asciuga velocemente ed è 
possibile verniciarlo. Composto a 
base di resina e gomma di colore 
grigio o nero, il prodotto essiccato 
crea una pellicola stabile, resiliente 
e resistente. 

Tectyl  
Multi Purpose 506

Tectyl Multi Purpose/506 è 
imbattibile come inibitore 
della corrosione per svariate 
applicazioni. Potente composto 
idrorepellente, è adatto per 
un’ampia gamma di applicazioni, 
quali la protezione antiruggine per 
i veicoli nonché la protezione di 
macchinari e componenti stoccati. 
Tectyl Multi Purpose/506 una volta 
asciutto crea una solida pellicola 
color ambra cerosa e trasparente. 

Tabella numerica dei materiali 400 ml 500 ml 1 l VC

Tectyl 190 Black - VE20000 VE20005

Tectyl 190 Grey - VE20010 -

Tectyl Glashelder/Klar VE20055 - -

Tectyl Amber VE20020 - -

Tabella numerica dei materiali 400 ml V1* 400 ml V2* 5 l

Tectyl Multi Purpose 506 VE20086 860195 VE20090

 
Tectyl Amber

Tectyl Amber è un prodotto che 
garantisce ottime proprietà di 
dispersione dell'acqua, eccellente 
penetrazione e protezione dalla 
corrosione. Applicando un sottile 
strato al centro del mozzo della 
ruota e al centro del cerchione 
della ruota si evita la corrosione, 
che può portare al bloccaggio 
ruote. Tectyl Amber è un prodotto 
protettivo versatile per un’ampia 
varietà di applicazioni. 

Lingue:
*V1: GB, NL, FR, DE, IT
*V2: GB, DK, FI, NO, SE, PL, RU

Tectyl  
Glashelder/Klar

Un composto anticorrosione 
incolore in resina. Tectyl Glashelder/
Klar può essere applicato su 
strumenti per: giardinaggio, 
hobbystica, settore automobilistico, 
marittimo e industriale. 
Rappresenta inoltre un eccellente 
antiumidità se usato su cablaggi 
elettrici di veicoli a motore. 
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Tectyl 122-A

Tectyl 122-A è un composto 
tixotropico a base di solvente 
cerato/asfaltico fluidificato che 
protegge dalla corrosione. 

Tectyl 122-A è adatto 
all'applicazione sul sottoscocca 
dei veicoli. 

Tectyl 122-A, una volta asciutto, 
crea una pellicola nera, 
sufficientemente stabile, resiliente 
e resistente. 

 
Tectyl 120

Tectyl 120 è un composto 
tixotropico a base di solvente 
cerato/asfaltico fluidificato che 
protegge dalla corrosione. 

Tectyl 120 è adatto ad essere 
applicato sul sottoscocca di 
automobili, autocarri, autobus, 
rimorchi, roulotte, attrezzature per 
il movimento terra e container. 

Tectyl 120, una volta asciutto, 
crea una pellicola color bronzo, 
stabile, resiliente e resistente ad 
abrasioni. 

 
Tectyl 120-EH

Tectyl 120-EH è un composto 
tixotropico a base di solvente 
cerato/asfaltico fluidificato che 
protegge dalla corrosione. 

Tectyl 120-EH è adatto ad essere 
applicato sul sottoscocca di 
automobili, autocarri, autobus, 
rimorchi, roulotte, attrezzature per 
il movimento terra e container. 

Tectyl 120-EH, una volta asciutto, 
crea una pellicola color bronzo, 
stabile, resiliente e resistente ad 
abrasioni. 

 
Tectyl 121-LV

Tectyl 121-LV è un composto 
tixotropico a base di solvente 
cerato/asfaltico fluidificato che 
protegge dalla corrosione. 

Tectyl 121-LV è adatto per essere 
applicato sul sottoscocca di 
automobili, autocarri, autobus, 
rimorchi, roulotte, attrezzature per 
il movimento terra e container. 

Tectyl 121-LV è particolarmente 
adatto come rivestimento per 
costruzioni industriali di forni e 
camini, in cui possono verificarsi 
temperature elevate e periodi al di 
sotto del punto di rugiada. 

Tectyl 121-LV, una volta asciutto, 
crea una pellicola nera, stabile, 
resiliente e resistente ad 
abrasioni. 

Tabella numerica dei materiali 20 l OH CTD 59 l 200 l OH 203 l OH

Tectyl 120 - VE20503 VE20505 -

Tectyl 120-EH - VE21143 VE21145 -

Tectyl 121-LV 801347 - VE20525 -

Tectyl 122-A 801431 VE20543 - VE20546

* Solo a scopo illustrativo
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Tectyl 210-R

Tectyl 210-R è un composto 
tixotropico color ambra a base di 
solvente cerato fluidificato che 
protegge dalla corrosione. 

Tectyl 210-R è stato creato per 
la protezione durante il processo 
produttivo di scatole rimorchio, 
giunzioni, giunti e altre fessure su 
veicoli soggetti a corrosione. 

Tectyl 210-R, una volta asciutto, 
crea una pellicola semi-solida, 
cerosa, color ambra chiara, 
traslucida e leggermente 
appiccicosa. 

 
Tectyl 550-ML

Tectyl 550-ML è un composto 
a base di cera con solvente 
fluidificato color ambra che 
protegge dalla corrosione. 

Tectyl 550-ML è caratterizzato 
da buone proprietà di dispersione 
dell'acqua e da una buona 
penetrazione, rendendolo 
estremamente adatto come 
anticorrosivo per la parte interna 
degli sportelli delle automobili e 
altre sezioni cave di automobili e 
apparecchiature rotanti. 

Tectyl 550-ML, una volta asciutto, 
crea una pellicola semi-solida 
color ambra cerosa e traslucida. 

Tabella numerica dei materiali 1 l 5 l 20 l OH CTD 59 l 190 l OH 203 l IBC

Tectyl 210-R - - 802251 VE20623 - VE20626 -

Tectyl 550-ML VE20080 VE20070 802260 VE20843 - - 617068

Tectyl 5638W-A - - 802303 - - - -

Tectyl 5765W-A - - 802305 - 671797 - -

 
Tectyl 5638W-A

Tectyl 5638W-A è un composto 
insonorizzante legante/sigillante 
speciale a base acqua ed è quasi 
totalmente privo di solvente 
organico. 

Tectyl 5638W-A è estremamente 
adatto per piccole applicazioni 
industriali su automobili, treni e 
altre apparecchiature rotanti. 

Tectyl 5638W-A può inoltre 
essere usato come riduttore del 
suono su componenti del veicolo 
(sportelli, cofano, coperture degli 
ingranaggi, ecc.), impianti di 
ventilazione, container (per vetro, 
spazzatura, ecc.), costruzione 
macchine e copertura di caldaie 
nel settore del riscaldamento. 

Tectyl 5638W-A è stato 
progettato in modo specifico 
per l'applicazione con apposite 
apparecchiature spray di 
aspirazione a bassa pressione. 

Tectyl 5638W-A si asciuga in 
modo relativamente veloce (per 
evaporazione d'acqua) creando una 
pellicola solida di colore nero-grigio. 

 
Tectyl 5765W-A

Tectyl 5765W-A è un rivestimento 
sottoscocca a base acquosa, 
tixotropico, a rapida asciugatura e 
a dispersione di (co)polimeri. 

Tectyl 5765W-A è un rivestimento 
per sottoscocca resistente 
all'abrasione per autobus e cabine 
autocarri. Inoltre, è adatto ad 
essere applicato sul sottoscocca 
di container, rimorchi, caravan  
e altri veicoli. 
 
Tectyl 5765W-A è inoltre un 
ottimo sigillante per pavimenti 
in legno di autobus, autocarri, 
caravan, ecc. 

Tectyl 5765W-A, una volta 
asciutto, crea una pellicola grigio 
scura resistente alle abrasioni, 
resiliente e stabile. 

* Solo a scopo illustrativo
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TRASPORTI
 

Tectyl offre protezione dalla ruggine anche per l'industria dei trasporti. Accogliendo le richieste dei clienti, Tectyl offre un’ampia gamma di prodotti 
protettivi che possono essere usati in diverse applicazioni, dal rivestimento sottoscocca alla prevenzione dalla ruggine in sezioni cave. Oltre alla 
prevenzione dalla ruggine, Tectyl offre inoltre una linea completa di prodotti insonorizzanti composti da diversi silenziatori viscoelastici e spruzzabili, 
adatti a diversi settori in cui le risonanze delle vibrazioni del metallo devono essere ridotte. 

Tectyl 300G Black E 

Tectyl 300G Black E è un 
protettivo anticorrosivo a base 
acquosa. Una volta asciutta, la 
pellicola diventa solida e flessibile 
e acquisisce un aspetto nero 
lucido. 

Tectyl 300G Black E offre 
una barriera efficace contro 
ambienti corrosivi per attrezzi e 
componenti industriali ferrosi e 
non. 

 
Tectyl 4D750

Tectyl 4D750 è un composto 
anticorrosione liquido di colore 
giallo chiaro e a base di resina/olio. 

Tectyl 4D750 è quasi totalmente 
privo di solventi organici. 

Tectyl 4D750 è stato studiato 
per le applicazioni industriali 
offrendo una buona penetrazione 
all'interno di pieghe, flange 
e fessure, rendendolo 
estremamente adatto come 
anticorrosivo per la parte interna 
degli sportelli delle automobili e 
altre sezioni cave di automobili e 
per laminato. 

Tectyl 4D750, una volta asciutto, 
crea una pellicola gialla semi-
morbida e traslucida. 

 
Tectyl 558-AMC

Tectyl 558-AMC è un anticorrosivo 
a base di cera a solvente 
fluidificato leggermente tixotropico 
e di colore ambra con buone 
proprietà di dispersione dell'acqua. 

Tectyl 558-AMC è stato pensato 
principalmente per l'applicazione 
spray su scatole rimorchio, 
giunzioni, giunti e altre fessure su 
veicoli soggetti a corrosione. 

Tectyl 558-AMC è consigliato 
come rivestimento base per 
sistemi a 2 strati. Dopo un breve 
periodo di asciugatura, altri 
prodotti Tectyl possono essere 
spruzzati su Tectyl 558-AMC 
fino a uno spessore massimo 
della pellicola umida di circa 
600 micron, senza colature 
e gocciolamenti. 

Tectyl 558-AMC, una volta 
asciutto, crea una pellicola di 
colore ambra scuro traslucida, 
cerosa, semi-solida e 
leggermente appiccicosa. 

Tabella numerica dei materiali 20 l OH CTD 59 l 200 l OH 203 l IBC

Tectyl 300G Black E 802307 - 772603 - 790341

Tectyl 4D750 802287 - VE21512 - 812919

Tectyl 558-AMC - VE20853 - VE20856 -
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Tectyl 846-K-19

Tectyl 846-K-19 è un composto 
anticorrosivo di utilizzo generale, 
con solvente fluidificato, 
adatto per un’ampia gamma 
di applicazioni richieste per la 
protezione dalla ruggine di veicoli 
e la protezione di macchinari e 
componenti in magazzino. 

Tectyl 846-K-19 protegge i 
componenti in magazzini al chiuso 
o all’aperto e durante spedizioni 
nazionali e internazionali. 

Tectyl 846-K-19, una volta 
asciutto, crea una pellicola color 
ambra scuro cerosa, traslucida e 
stabile. 

Tabella numerica dei materiali 20 l OH CTD 59 l 200 l OH 203 l

Tectyl 846-K-19 802284 VE20903 VE20905 -

Tectyl 915W40 - - - VE90523

Tectyl 930 802285 - - VE20946

 
Tectyl 915W40

Tectyl 915W40 è un lubrificante e 
protettivo per motore a specifica 
API CH-4/SJ SAE 15W-40 che 
rispetta le proprietà di corrosione 
MIL-L-21260. 

Tectyl 915W40 è un eccellente 
olio protettivo e penetrante 
per motori a pistone e motori 
ad accensione spontanea 
utlizzati in tutti i tipi di veicoli ed 
apparecchiature. 

 
Tectyl 930

Tectyl 930 è un lubrificante e 
protettivo per motore a specifica 
API CH-4/SJ SAE 30 che 
rispetta le proprietà corrosive 
MIL-L-21260. 

Tectyl 930 è un eccellente olio 
protettivo e penetrante per motori 
a pistone e motori ad accessione 
spontanea utilizzati in tutti i tipi di 
veicoli ed apparecchiature. 

Tectyl 930 è inoltre adatto come 
protettivo per componenti per 
spruzzamento o immersione. 
Tectyl 930 crea una sottile 
pellicola oleosa e traslucida. 

* Solo a scopo illustrativo
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Tectyl 1079

Tectyl 1079 è un composto 
protettivo della vernice di colore 
chiaro, con solvente fluidificato e 
a base cerosa. 

Tectyl 1079 protegge le superfici 
verniciate dagli effetti atmosferici 
e ambientali durante il trasporto e 
l'immagazzinamento. 

Tectyl 1079, una volta asciutto, 
crea una pellicola di colore chiaro, 
traslucida e resistente. 

 
Tectyl 5660W 

Tectyl 5660W è un composto 
protettivo anticorrosione non 
volatile a base acqua, tixotropico, 
dalla veloce asciugatura. 

Tectyl 5660W è un rivestimento 
per sottoscocca resistente alle 
abrasioni per autobus e cabine 
di autocarri. Inoltre, è adatto ad 
essere applicato sul sottoscocca 
di container, rimorchi, ecc. 

Tectyl 5660W è inoltre un ottimo 
sigillante per pavimenti in legno di 
autobus, autocarri, ecc. 

Tectyl 5660W, una volta asciutto, 
crea una pellicola grigio scura 
resistente alle abrasioni, resiliente 
e solida. 

Tabella numerica dei materiali 20 l OH CTD 190 l 190 l OH 200 l OH

Tectyl 1079 802286 - - VE21065

Tectyl 5638W 802302 - VE21423 -

Tectyl 5660W 802308 775440 - -

 
Tectyl 5638W

Tectyl 5638W è un composto 
insonorizzante legante/sigillante a 
base acqua ed è totalmente privo 
di solvente organico. 

Tectyl 5638W è particolarmente 
adatto per applicazioni industriali 
su automobili, treni e altre 
apparecchiature rotanti. 

Tectyl 5638W può inoltre essere 
usato come abbattitore della 
rumorosità su componenti del 
veicolo (sportelli, cofano, coperture 
degli ingranaggi, ecc.), impianti di 
ventilazione, container (per vetro, 
spazzatura, ecc.), costruzione 
macchine e copertura di caldaie 
nel settore del riscaldamento. 

Tectyl 5638W può essere 
applicato con una spatola o con 
l'apposita attrezzatura spray. 

Una volta asciutto, Tectyl 5638W 
può essere verniciato con vernice 
sintetica a base di resina, a base 
epossidica e di PVC. 

Tectyl 5638W si asciuga 
velocemente (per evaporazione 
d'acqua) creando una pellicola 
solida di colore nero. 

* Solo a scopo illustrativo
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Tectyl 5750W Black 

Tectyl 5750W Black è un composto 
anticorrosivo a base acqua non 
volatile, a base di lattice/bitume, 
tixotropico, ad asciugatura rapida 
e non infiammabile. 

Tectyl 5750W Black è studiato per 
fungere da rivestimento sottoscocca 
resistente alle abrasioni in vagoni 
ferroviari, autobus e cabine di 
autocarri. Inoltre, è idoneo per il 
rivestimento completo di container, 
rimorchi, ecc. 

Tectyl 5750W Black è inoltre un 
eccellente sigillante per pavimenti 
in legno di autobus, autocarri, ecc. 

Tectyl 5750W Black, una volta 
asciutto, crea una pellicola salda 
di colore nero, resistente alle 
abrasioni e duratura. 

 
V-Damp 3680

V-Damp® 3680 è altamente 
efficiente nella riduzione 
delle condizioni di risonanza 
vibrazionale in strutture come 
pannelli in lamiera metallica, 
alloggiamenti per pavimenti, 
lavandini in acciaio inossidabile e 
una serie di altre applicazioni. 

V-Damp® 3680 dissipa l’energia 
vibrazionale trasmessa dalla 
struttura e riduce il rumore 
irradiato attraverso l’aria. Questo 
prodotto non è tossico, non è 
infiammabile e non ha odore 
e presenta caratteristiche di 
invecchiamento eccezionali. 

Tabella numerica dei materiali 20 l OH CTD 190 l 190 l OH

Tectyl 5750W Black 802304 - VE21430

V-Damp 3680 - VE21420 -

* Solo a scopo illustrativo
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Tectyl 300G Clear E

Tectyl 300G è un rivestimento 
anticorrosione a base acqua. Una 
volta asciutto, crea una pellicola 
dura, trasparente e flessibile. 

Tectyl 300G Clear E offre una 
barriera efficace contro gli agenti 
corrosivi per le strutture e i 
componenti industriali ferrosi e 
non ferrosi. 

Tabella numerica dei materiali 20 l OH CTD 200 l OH 203 l

Tectyl 127-CGW 801432 - -

Tectyl 283-S-17 - - VE21176

Tectyl 300G Clear E 802306 736704

Tectyl 400-C 802252 VE20696

INDUSTRIA GENERALE 
 

Tectyl è in grado di offrire protezione dalla ruggine in tutte le applicazioni industriali. Sulla base dei requisiti dei clienti, Tectyl offre un’ampia serie di prodotti 
protettivi che possono essere utilizzati in molte applicazioni. Sono state sviluppate nuove soluzioni per rispondere alle più recenti tendenze di mercato. 

Nel caso della linea di prodotti Tectyl, è possibile affermare che i prodotti a base d’acqua e non solventi rappresentano la migliore opzione nel caso in cui 
normative in materia di ambiente, salute e sicurezza abbiano un impatto sui requisiti del prodotto. Se è necessaria protezione dalla ruggine per prodotti finiti 
o componenti di ricambio, per un periodo di tempo lungo o breve, per applicazioni all’aperto e al chiuso, Tectyl offre il prodotto giusto per l’applicazione. 

 
Tectyl 283-S-17

Tectyl 283-S-17 è un composto 
a base solvente anticorrosione, 
lubrificante e penetrante in 
bitume fluidificato, idrorepellente 
e a base d’olio. Una volta asciutta, 
la pellicola consiste in un olio 
ultraleggero, trasparente e che 
non macchia. 

Tectyl 283-S-17 viene 
utilizzato per proteggere i 
componenti industriali durante 
un immagazzinamento di lungo 
periodo al chiuso o sotto copertura 
e durante le spedizioni nazionali. 

 
Tectyl 400-C

Tectyl 400-C è un composto 
anticorrosione in bitume 
fluidificato con solventi a base 
di cera. 

Tectyl 400-C è studiato per 
proteggere le superfici metalliche 
dalla corrosione durante un 
immagazzinamento di lungo 
periodo al chiuso o un’esposizione 
a breve termine all’aperto e 
durante spedizioni nazionali e 
internazionali. 

Tectyl 400-C, una volta asciutto, 
crea una solida pellicola color 
ambra scura, cerea e trasparente. 

 
Tectyl 127-CGW

Tectyl 127 CGW è un composto 
solvente anticorrosione in 
bitume fluidificato, a base di 
cera, tixotropico, in gel e color 
alluminio. 

Tectyl 127 CGW può essere 
utilizzato per offrire protezione 
a lungo termine dalla corrosione 
alle superfici metalliche esposte 
ad agenti atmosferici, umidità e 
salsedine. 

Tectyl 127 CGW, una volta 
asciutto, crea una pellicola solida, 
non viscosa, duratura e resistente 
di color alluminio. 

112



PR
OD

OT
TI

 P
RO

TE
TT

IV
I T

EC
TY

L 
I 

AN
TI

RU
GG

IN
E 

TE
CT

YL

Tabella numerica dei materiali 20 l OH CTD 59 l 203 l

Tectyl 472 802253 - VE20706

Tectyl 477-D - - VE20716

Tectyl 502-C 802254 - VE20726

Tectyl 506 802256 VE20733 VE20736

 
Tectyl 472

Tectyl 472 è un composto 
anticorrosione e penetrante in 
bitume fluidificato con solventi, 
idrorepellente e a base d’olio. 

Tectyl 472 viene utilizzato 
per proteggere i componenti 
industriali durante un 
immagazzinamento a lungo 
termine al chiuso o sotto 
copertura e durante le spedizioni 
nazionali. 

Tectyl 472, una volta asciutto, 
crea una pellicola oleosa 
leggerissima e trasparente. 

 
Tectyl 477-D

Tectyl 477-D è un composto 
anticorrosione oleoso concentrato. 

La pellicola è oleosa e 
trasparente. Questo prodotto deve 
essere diluito con olio minerale 
o solvente alifatico. La versione 
diluita offre protezione per i 
componenti industriali ferrosi e 
non ferrosi. 

 
Tectyl 502-C

Tectyl 502-C è un composto 
anticorrosione in bitume 
fluidificato con solventi a base di 
cera morbida. 

Tectyl 502-C è studiato per 
proteggere i componenti 
immagazzinati al chiuso e sotto 
copertura e durante le spedizioni. 

Tectyl 502-C è studiato per 
proteggere i componenti ferrosi 
e non ferrosi immagazzinati al 
chiuso o sotto copertura e durante 
le spedizioni. 

Tectyl 502-C, una volta asciutto, 
crea una pellicola unta color 
ambra scura, trasparente e 
morbida. 

 
Tectyl 506

Tectyl 506 è un composto 
anticorrosione in bitume 
fluidificato con solventi, a base 
di cera ideale per un’ampissima 
gamma di applicazioni nel 
trattamento antiruggine dei veicoli 
e nella protezione di macchinari e 
componenti immagazzinati. 

Tectyl 506 protegge i componenti 
immagazzinati all’aperto e al 
chiuso e durante le spedizioni 
nazionali e internazionali. 

Tectyl 506, una volta asciutto, 
crea una solida pellicola color 
ambra scura, cerea e traslucida. 

* Solo a scopo illustrativo
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Tectyl 506-G

Tectyl 506-G è un composto 
anticorrosione in bitume 
fluidificato con solventi, a base 
di cera, tixotropico, color ambra 
scuro e in gel. 

Tectyl 506-G è consigliato per 
la protezione a lungo termine 
di metalli ferrosi e non ferrosi 
come rivestimento sottoscocca di 
autovetture, autocarri, rimorchi, ecc. 

Tectyl 506-G, una volta asciutto, 
crea una pellicola relativamente 
solida color ambra scura, duratura 
e resistente. 

Tectyl 506-G è la versione in gel 
di Tectyl 506. 

 
Tectyl 506-WD

Tectyl 506-WD è un composto 
anticorrosione in bitume 
fluidificato con solventi, a base 
di cera, tixotropico, color ambra 
scuro e idrorepellente. 

Tectyl 506-WD è consigliato per 
la protezione a lungo termine 
di metalli ferrosi e non ferrosi 
come rivestimento sottoscocca di 
autovetture, autocarri, rimorchi, ecc. 

Tectyl 506-WD, una volta asciutto, 
crea una pellicola relativamente 
solida color ambra scura, duratura 
e resistente. 

Tectyl 506-WD è la versione 
idrorepellente di Tectyl 506. 

 
Tectyl 511-M

Tectyl 511-M è un composto 
anticorrosione in bitume 
fluidificato con solventi, 
idrorepellente e a base d’olio. 

Tectyl 511-M adempie i 
requisiti della Specifica militare 
MIL-C-16173 D, Grado 5. 

Tectyl 511-M è studiato per 
proteggere i componenti 
industriali ferrosi e non ferrosi e i 
componenti di trasporto durante 
la spedizione sotto copertura e 
l’immagazzinamento al chiuso. 

Tectyl 511-M, una volta asciutto, 
crea una pellicola color ambra 
chiara, trasparente e oleosa. 

 
Tectyl 506-EH

Tectyl 506-EH è un composto 
anticorrosione in bitume 
fluidificato con solventi, a base 
di cera ideale per un’ampissima 
gamma di applicazioni nel 
trattamento antiruggine dei veicoli 
e nella protezione di macchinari e 
componenti immagazzinati. 

Tectyl 506-EH protegge i 
componenti immagazzinati 
all’aperto e al chiuso e durante 
le spedizioni nazionali e 
internazionali. 

Tectyl 506-EH, una volta asciutto, 
crea una solida pellicola color 
ambra scura, cerea e traslucida. 

Tectyl 506-G è la versione extra-
pesante di Tectyl 506. 

Tabella numerica dei materiali 20 l OH CTD 59 l 203 l IBC

Tectyl 506-EH 797955 VE20753 VE20756 -

Tectyl 506-G 802257 - - -

Tectyl 506-WD 802258 - VE20776 -

Tectyl 511-M 797956 VE20793 VE20796 617069

* Solo a scopo illustrativo
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Tectyl 800-D BF

Tectyl 800-D BF è un olio 
anticorrosione lubrificante senza 
bario, idrorepellente e a bassa 
viscosità. La pellicola è leggera, 
trasparente e oleosa. 

Tectyl 800-D BF è consigliato per 
la protezione e la lubrificazione 
di piccole armi e pistole 
automatiche, apparecchiature 
industriali, attrezzi, controlli 
pneumatici e macchinari e 
motorini per applicazioni leggere 
in condizioni umide e fredde. 

Tectyl 800-D BF viene utilizzato 
per proteggere i fili di sezione 
leggeri e rivestire i tubi per la 
spedizione e l’immagazzinamento 
sotto copertura. 

 
Tectyl 810

Tectyl 810 è un composto 
antiruggine concentrato con olio 
minerale che può essere diluito in 
acqua demineralizzata o dolce per 
creare un’emulsione bianca lattea. 

Tectyl 810, una volta emulsionato 
in acqua al 5-25%, protegge 
le superfici metalliche dalla 
corrosione e offre un’eccellente 
lubrificazione per molte lavorazioni 
metalliche di tipo industriale. 

Tectyl 810, una volta emulsionato 
in acqua, crea una pellicola sottile 
e oleosa. 

 
Tectyl 846

Tectyl 846 è un composto 
anticorrosione in bitume 
fluidificato con solventi e a base di 
cera per utilizzo ad ampio spettro. 

Tectyl 846 soddisfa i requisiti 
della Specifica militare MIL-C-
16173D, Grado 4 ed è eccellente 
per la protezione dalla corrosione 
a lungo termine di superfici 
metalliche in condizione di 
esposizione all’aperto e al 
chiuso e durante spedizioni 
nazionali e internazionali. Questo 
prodotto è idoneo, ad esempio, 
per macchinari, rulli/strumenti 
per macchine, componenti 
automatici, filiere, tubazioni e 
componenti di ricambio. 

Tectyl 846, una volta asciutto, 
crea una solida pellicola color 
ambra scura, cerea e traslucida. 

 
Tectyl 858-F

Tectyl 858-F è un grasso multiuso 
omogeneo di grado di consistenza 
NLGI 2 e un composto antiruggine. 

Tectyl 858-F può essere 
utilizzato per la lubrificazione 
e la protezione anticorrosione 
superficiale delle apparecchiature 
industriali e automobilistiche 
che operano su un intervallo di 
temperatura da -54° a 180°C. 

Tectyl 858-F crea una pellicola 
grassa, color ambra e trasparente. 

Tabella numerica dei materiali 20 l OH CTD 203 l

Tectyl 800-D BF 863593 863592

Tectyl 810 - VE20896

Tectyl 846 802282 VE20746

Tectyl 858-F 847465 -

* Solo a scopo illustrativo
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Tectyl 891D Class 1 

Tectyl 891D Class 1 è un 
composto anticorrosione in 
bitume fluidificato con solventi, a 
pellicola solida, nero asfaltico. 

Tectyl 891D Class 1 offre una 
protezione a lungo termine alle 
superfici metalliche esposte 
all’aperto e al chiuso e durante le 
spedizioni internazionali. 

Tectyl 891D Class 1 è approvato 
alla luce delle Specifiche militari 
MIL-PRF-16173E, Grado 1, per 
Classe I, e MIL-P-116J, Tipo P-1. 

 
Tectyl 5015W

Tectyl 5015W è un composto 
anticorrosione a base acquosa, 
a base di cera, di colore chiaro e 
tixotropico. 

Tectyl 5015W non è infiammabile 
e può essere utilizzato per la 
protezione di oggetti ferrosi come 
componenti di ricambio, strutture 
in acciaio, tubazioni, ecc. 

Tectyl 5015W non è idoneo per 
essere esposto alla luce diretta 
del sole all’aperto. 

Tectyl 5015W, una volta asciutto, 
crea una pellicola di colore chiaro, 
solida e traslucida. 

 
Tectyl 5350W 

Tectyl 5350W è un composto 
anticorrosione ad acqua, a base 
di cera, di colore marrone e 
tixotropico. 

Tectyl 5350W non è infiammabile 
e può essere utilizzato per la 
protezione di oggetti ferrosi come 
parti di ricambio, strutture in 
acciaio, tubazioni, ecc. 

Tectyl 5350W non è idoneo per 
essere esposto alla luce diretta 
del sole all’aperto. 

Tectyl 5350W, una volta asciutto, 
crea una pellicola color marrone, 
solida e traslucida. 

 
Tectyl 900

Tectyl 900 è un olio lubrificante 
e un composto anticorrosione in 
bitume fluidificato con solventi, 
idrorepellente e a bassa viscosità. 

Tectyl 900 adempie la Specifica 
federale MIL-PRF-32033, QPL 
numero di riferimento LP-7050. 

Tectyl 900 offre protezione 
a componenti industriali 
ferrosi e non ferrosi durante 
l’immagazzinamento e il trasporto 
sotto copertura. 

Tabella numerica dei materiali 5 U.S. gal 20 l OH CTD 54 U.S. gal 190 l OH

Tectyl 891-D Class I VE90550 - - -

Tectyl 900 - - VE7315 -

Tectyl 5015W - - - VE21472

Tectyl 5350W - 802289 - VE21477

* Solo a scopo illustrativo
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Tectyl 5401W RC

Tectyl 5401W RC (convertitore di 
ruggine) è un liquido cremoso bianco 
latteo basato su polimeri chelanti. 
Non contiene acido fosforico. 

Tectyl 5401W RC può essere utilizzato 
su acciaio arrugginito e sabbiato 
come preparazione pre-rivestimento. 
Questo prodotto è compatibile con 
la maggior parte di vernici e dei 
sistemi di rivestimento come i sistemi 
alchidici, gli alchidici modificati, la 
gomma clorurata, gli epossidici, i 
poliuretani e i vinili. Questo prodotto 
non è pericoloso, non è infiammabile 
e, una volta asciutta, la pellicola è un 
ritardante di fiamma. 

Tectyl 5401W RC può essere appli-
cato su tutte le superfici in acciaio 
arrugginite prima della verniciatura 
o della riverniciatura quando la 
preparazione tramite sabbiatura è 
problematica, ad esempio in stive di 
carico, ponti, boccaporti, sovrastrut-
ture, tubazioni, argani, binari, ecc. 

Tectyl 5401W RC può essere anche 
utilizzato su superfici sabbiate per 
prevenire o passivare le ossidazioni 
superficiali. Inoltre, è particolarmente 
indicato per l’uso in ambiente 
marittimo altamente corrosivo. 

 
Tectyl 5502W

Tectyl 5502W è studiato per 
proteggere i componenti ferrosi 
e non ferrosi immagazzinati al 
chiuso e sotto copertura e durante 
la spedizione. 

Tectyl 5502W, una volta asciutto, 
crea una pellicola unta color 
ambra gialla, cerea, trasparente 
e morbida. 

Tectyl 5502W può essere 
utilizzato nella maggior parte delle 
applicazioni in cui vengono usati 
Tectyl 502-C e derivati. 

 
Tectyl 5506W

Tectyl 5506W è un composto 
anticorrosione a base acquosa, 
ad asciugatura rapida, per utilizzi 
generali e a base di polimeri/cera. 

Tectyl 5506W è eccellente per 
la protezione a lungo termine 
dalla corrosione delle superfici 
metalliche in caso di esposizione 
all’aperto o al chiuso. Questo 
prodotto è idoneo, ad esempio, 
per macchinari, rulli/strumenti 
per macchine, componenti 
automatici, filiere, tubazioni e 
componenti di ricambio. 

Tectyl 5506W, una volta asciutto, 
crea una pellicola solida ed 
elastica color ambra chiara e 
traslucida. 

Tabella numerica dei materiali PE TH 20 l 200 l OH 203 l

Tectyl 5401W RC - 666572 -

Tectyl 5502W 842874 853242 -

Tectyl 5506W 784790 784788 -

Tabella numerica dei materiali 5 U.S. gal 20 l OH CTD 54 U.S. gal 190 l OH

Tectyl 891-D Class I VE90550 - - -

Tectyl 900 - - VE7315 -

Tectyl 5015W - - - VE21472

Tectyl 5350W - 802289 - VE21477

* Solo a scopo illustrativo

117



 
Valvoline 150

Valvoline 150 può essere utilizzato 
per rimuovere un rivestimento 
Tectyl a base di solvente (dopo 
l’immagazzinamento o la 
spedizione) dall’oggetto o dal 
sottostrato protetto. 

Valvoline 150 può essere utilizzato 
anche come sgrassatore per altri 
scopi. 

 
Tectyl TPC Invisible 

Tectyl TPC Invisible è un concentrato 
anticorrosione sviluppato per essere 
diluito in acqua. 

Tectyl TPC Invisible può essere 
utilizzato come protezione 
anticorrosione superficiale 
temporanea per i componenti 
e le apparecchiature industriali 
e automobilistiche durante la 
conservazione al chiuso, senza 
che sia poi necessario rimuoverlo. 

Tectyl TPC Invisible crea una 
pellicola chiara, trasparente e, 
nella maggior parte dei casi, 
non viscosa. 

 
Tectyl Biocleaner

Tectyl Biocleaner è un detergente 
a base d’acqua e biodegradabile 
da utilizzare per la rimozione di 
oli, grassi e rivestimenti sintetici 
animali, vegetali e minerali. 

Tectyl Biocleaner può essere 
utilizzato per rimuovere i 
rivestimenti anticorrosione Tectyl. 
Tectyl Biocleaner lascia una 
superficie pulita e liscia. 

Tabella numerica dei materiali 20 l PL 28,6 l 20 l 194,8 l 208 l

Tectyl Biocleaner 862979 - - - -

Tectyl TPC Invisible - - 854414 - 854413

Valvoline 150 - VE90966 - VE90965 -

* Solo a scopo illustrativo
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