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Carta VCI 
anticorrosione
La carta anticorrosiva VCI, è fondamentale per proteggere i materiali metallici 
dalla ruggine e dall'ossidazione. La miscela di inibitori volatili di corrosione (VCI) è 
ecologica. Progettata per la protezione dalla corrosione di qualsiasi tipo di metallo 
durante lo stoccaggio e il trasporto.

SPECIALE ANTICORROSIONE
SPECIAL ANTICORROSIVE PRODUCTS
L'umidità tende a danneggiare nel tempo i materiali. Ossidazione, 
muffe, impaccamento di farine e polveri, ruggine, etichettature 
rovinate, pellami poco lucenti, effetto pop corn, etc… , sono tutti 
problemi causati dall’eccesso di umidità all’interno degli imballi. 
Per questo motivo è consigliato l’utilizzo di prodotti disidratanti ed 
indicatori di umidità a protezione dalla corrosione e prodotti vci 
(inibitore volatile di corrosione) per materiali ferrosi e non ferrosi a 
protezione della corrosione. 

Rusting, oxidation, mold, damaged labels, lack-lustre leathers, 
popcorn effect and other similar problems caused by the excess of 
humidity inside the packaging, lead to material damage over time.
For these reasons, it is recommended to use dehydrating products, 
humidity indicators and VCI products (volatile corrosion inhibitor for 
ferrous and non-ferrous materials) to protect against corrosion effects.

CONSIGLIATO
PER L’EXPORT

IDEAL FOR EXPORT

VCI 
paper packaging
VCI paper is a packaging material designed for the protection of ferrous and non-
ferrous metals against rusting and oxidation. The mixture of volatile corrosion 
inhibitors (VCI) is ecological. Ideal to protect your materials during storage and 
transport.



Emettitore 
antistatico e anticorrosivo
Piccolo ma potente! Progettato per il settore elettrico ed elettronico molto utile anche per 
ricambi auto, moto, biciclette ma anche attrezzi, gioielli, scatole interruttori e molto altro. 
Compatti ed autoadesivi sono facili da installare  all’interno di quadri elettrici ed elettronici 
per prevenirne l’ossidazione fornendo allo stesso tempo una protezione ESD. 

Antistatic and anticorrosive 
emitter
Small, high-performance emitter ideal for electrical and electronic application. Useful for car 
spare parts, motorcycles, bicycles but also tools, jewelry, and much more. Compact and self-
adhesive, they are easy to install inside electrical and electronic panels to prevent oxidation 
while providing ESD protection.
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Film VCI anticorrosione
Bobine polieitilene impregnato con inibitori volatili di corrosione (VCI) per la 
protezione dei metalli durante lo stoccaggio ed il trasporto. Offre una protezione di 
24 mesi sia delle superfici esterne così come quelle interne difficili da raggiungere 
come fori, fessure ecc.

Sacchetti VCI  
anticorrosione
Comodi sacchetti pronti all'uso, realizzati in VCI è un materiale pensato 
appositamente per la conservazione e la protezione dalla corrosione dell’acciaio e 
di altri materiali ferrosi durante le spedizioni e gli stoccaggi.

VCI anti-corrosion film
Polyethylene coils impregnated with volatile corrosion inhibitors (VCI) for the 
protection of metals during storage and transport. It offers protection of 24 months 
of both external and hard-to-reach internal surfaces. 

VCI bags
anticorrosion
VCI bags Practical and ready-to-use bags made of VCI material, designed 
specifically for the conservation and corrosion protection of steel e of other ferrous 
materials during shipping and storage.



Sacchetti speciali 
anticorrosivi
Special anticorrosive 
bags
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... di polvere anticorrosiva
Sacchetti traspiranti sigillati di piccole dimensioni contenenti 
inibitori di corrosione in polvere. Vanno riposti in ambienti chiusi 
quali scatole, casse e contenitori metallici utilizzati abitualmente 
per lo stoccaggio e la spedizione, in abbinamento a film o 
carta VCI. La polvere contenuta all'interno dei sacchetti genera 
nell’imballaggio un’atmosfera modificata stabile e carica di 
vapori protettivi permettendo allo stesso tempo l’apertura e la 
chiusura del contenitore per eventuali ispezioni doganali e/o 
refilling in virtù del suo principio attivo autorigenerante

...essiccanti in argilla
I sacchetti disidratanti sono adatti per rimuovere l’umidità e 
condensa mantenendo intatta la qualità del prodotto. I sacchetti 
in argilla sono particolarmente indicati per imballi industriali 
sia di tipo primario (a diretto contatto con la merce) che di 
tipo secondario, oltre che in tutti quei casi in cui non vi sia una 
necessità di standardizzazione delle dimensioni e del peso del 
sacchetto. 

...essiccanti in gel
I sacchetti in Levodry Gel sono sacchetti disidratanti da 125 g 
composti da una miscela di Cloruro di Calcio e di una sostanza 
gelificante sono adatti per rimuovere l’umidità e condensa 
mantenendo intatta la qualità del prodotto. Il cloruro di calcio 
assorbe l’umidità presente nell’aria, l’agente gelificante lo 
trasforma in gel trattenendo quanto assorbito dal sacchetto 
all’interno dell’involucro ed evitando fuoriuscite accidentali. Il 
Levodry gel assorbe fino al 300% del proprio peso.

... of anticorrosive powder
Small-sized sealed breathable bags, containing powdered 
corrosion inhibitors. They should be stored in closed 
environments such as inside boxes or metal containers 
commonly used for storage and shipping, in combination 
with film or VCI paper. The powder contained inside those 
bags, generates for the packaging a modified atmosphere 
that is stable and full of protective vapors. Thanks to its self-
regenerating active ingredient they allow at the same time 
the opening and the closure of the container for any customs 
inspections and/or refilling of the packaging.

...clay desiccant
Those clay desiccant bags are particularly suitable for industrial 
packaging both of primary type (in direct contact with the goods) 
and of secondary type, as well as in all those cases where there 
is not one need for standardization of the dimensions and 
weight of the bag.

...gel desiccants
Gel desiccant bags, 125g, composed by a mixture of calcium 
chloride and gelling agents; suitable for removing humidity and 
condensation keeping the quality of the product intact. Calcium 
chloride absorbs the moisture present in the air while the gelling 
agent transforms it into gel, retaining what is absorbed by inside 
the bag and avoiding accidental spills. The gel absorbs up to 
300% of its own weight.

Film & sacchetti 
in accoppiato barriera
L’accoppiato barriera, se sigillato con elettrosaldatrice a pinze, garantisce agli imballi impermeabilità, 
resistenza all’umidità, alla luce, alle temperature ed ai raggi UV; resiste a strappi, lacerazioni ed ha 
un’ottima tenuta del vuoto.  Gli accoppiati barriera sono utilizzati come imballaggio a tenuta stagna per 
proteggere le merci dagli agenti atmosferici durante i trasporti via mare, trasporti via terra, trasporti via 
aerea, lunghi magazzinaggi anche in condizioni termiche estreme.

Film & bags 
in coupled barrier
The coupled barrier material, if sealed with an electro-welder with pliers, guarantees waterproofing to 
the packaging, resistance to humidity, light, temperatures and UV rays; it resists tearing, lacerations 
and has an excellent vacuum seal. Coupled barrier materiales are used as a watertight packaging 
for protect goods from atmospheric agents during sea, land or road transport, long storage even in 
extreme thermal conditions.



MISURE A CATALOGO | STANDARD SIZES
H

B L

Codice
Code

Altezza mm 
Height mm

Lunghezza m
Length mm

Peso kg
Weight kg

VCIR1 1000 350 20
VCIR2 50 615 20

CARTA VCI ANTICORROSIONE | ANTI-CORROSION VCI PAPER

Codice
Code

H 
m

L
m

Spessore µ
Thickness

Peso kg
Weight kg

BOBVCI/1000 1000 x 4 50 100 22,3

FILM VCI ANTICORROSIONE | ANTI-CORROSION VCI FILM

Codice
Code

Dimensioni interne mm
Internal size mm 

Pezzi/ confezione
PCS/Pack

VCIBU200250 200 x 250 500
VCIBU300400 300 x 400 250
VCIBU400550 400 x 550 100
VCIBU500700 500 x 700 100

BUSTE FILM VCI ANTICORROSIONE | ANTI-CORROSION VCI FILM BAGS

Codice
Code

Misure mm
Size mm

Pezzi/ confezione
PCS/Pack

VCIESD 60x24 8

EMETTITORE ANTISTATICO E ANTICORROSIVO | ANTISTATIC AND ANTICORROSIVE EMITTER

Codice
Code

Dimensioni interne mm
Internal size mm 

Pezzi/ confezione
PCS/Pack

POWDER PACK 15 65x80 50

SACCHETTI DI POLVERE ANTICORROSIVA | BAGS OF ANTICORROSIVE POWDER

Codice
Code

Misure mm
Size mm

Peso kg
Weight kg

Unità disidratanti DIN 55473*
DIN 55473 desiccant units *

Capacità disidratante g
Dehydrating capacity g

Pezzi/ confezione
PCS/Pack

SD 1674 190 x 150 519 16 96 35
SD 382 135 x 100 65 2 12 200
SD 2257 90 x 90 10,8 1/3 2 650

SACCHETTI ESSICCANTI IN ARGILLA | CLAY DESICCANT BAGS

Codice
Code

H 
m

L
m

Area m²
Area m²

ROTBAR/7 1000 100 100
ROTBAR/8 1250 100 125
ROTBAR/9 1600 250 400

FILM ACCOPPIATO BARRIERA | BARRIER COUPLED FILM

Codice
Code

Dimensioni interne mm
Internal size mm 

Pezzi/ confezione
PCS/Pack

BU/AC/55X40 550 x 400 200
BU/AC/90X45 900 x 400 100

SACCHETTI ACCOPPIATO BARRIERA | BAGS COUPLED WITH BARRIER

SACCHETTI ESSICCANTI IN GEL | GEL DRYING BAGS 
Codice
Code

Misure mm
Size mm

Peso kg
Weight kg

Capacità disidratante g
Dehydrating capacity g

Pezzi/ confezione
PCS/Pack

SD 2027 140 x 1380 750 1800 12
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