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NT 1000 INIBITOR MARINE  
 

Descrizione                                                               Description 
Rivestimento monocomponente inibitore di corrosione, 
che agisce tramite processo di ossido-riduzione 
evitando efficacemente la formazione della ruggine 
anche nelle zone più critiche in ambiente marino (come 
saldature e zone di contatto tra acqua e aria). 

One-component corrosion inhibitor coating, which acts 
by oxidation-reduction process, avoiding effectively the 
formation of rust even in the most critical areas and in 
the marine environment (such as welding and areas of 
contact between water and air). 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Eccellente inibitore di corrosione per l’applicazione nel 
settore industriale e navale (carene, strutture in ferro e 

acciaio, infrastrutture). Il rivestimento asciuga 

velocemente lasciando una pellicola secca ed invisibile, 
senza danneggiare polimeri, plastiche, rivestimenti e 
vernici. Ideale per essere rivestito successivamente con 
sistemi anticorrosivi “surface tolerant” VIRES. 

Excellent corrosion inhibitor for industrial and naval 
applications (hulls, steel and iron structures, 
infrastructures). The coating dries quickly leaving a dry 
and invisible film, without damaging polymers, plastics, 
coatings and varnishes. Ideal to be subsequently 
coated with VIRES "surface tolerant" anticorrosive 
systems. 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto base: NT 1000 
 Colore: paglierino trasparente 
 Peso specifico: kg/l 1,000 ± 0,02 
 Solidi in volume: 40 ± 2% 
 C.O.V.: 80 gr/lt 
 Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 
 Confezioni: 15 lt, 200 lt 

 Base product code: NT 1000 
 Colour: yellowish clear 
Specific gravity: kg/l 1,000 ± 0,02 
 Solids by volume: 40 ± 2% 
 V.O.C.:  80 gr/lt 
 Shelf life: 12 months (T. max. 30°C) 
Packaging: 15 lt, 200 lt 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
 Diluizione: 10-30% con acqua Thinning: 10-30% water 
 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
La superficie deve essere pulita ed asciutta.   The surface must be thoroughly clean and dry. 
 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Applicazione: Rullo, pennello, spruzzo, immersione 
Coperture: una mano 
Spessore tipico: 10-20 micron circa  
Consumo teorico: gr/m² 80-120 circa 
Condizioni di applicazione:  
Temperatura 10° - 70°C, Umidità relativa 80% 
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method: Roller, brush, spray or immersion 
Coats: 1 coat 
Film thickness: About  10-20 micron  
Theoretical consumption: g/m² 80-120  
Application conditions 
Temperature 10° - 70°C, Relative humidity 80% 
Surface temperature 3°C above Dew Point 

 

Tempo di indurimento                                               Drying time 
Temperatura  Fuori tatto (minuti) Profondità (minuti) Temperature  Touch dry (minutes) Hard dry(minutes) 

15°C 10-30 60-120 15°C 10-30 60-120 
 

Nota                                                                          Note 
I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le modalità 
d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale 
delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non implicano 
alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle 
lavorazioni.  
La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente 
versione.  

Oral or written technical advices, concerning use and application 
methods of our products, meet our present scientific and practical 
knowledge and do not involve any warranty or responsibility on the 
result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous version. 
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