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Rexilien 2080 
Protettivo filmogeno temporaneo 
 

 

Dati Chimico Fisici 

Stato fisico   : Liquido incolore praticamente neutro 

pH all'1%    : 8,4 

Composizione chimica  : Miscela di resine acriliche saponificate ed altre sostanze     

non pericolose. 

  
Impiego tipico 

Nell'industria molte volte risulta necessaria una protezione temporanea di particolari 

metallici. La protezione può essere interna o esterna, su determinati metalli od altri, con 

sistemi di applicazione e con sistemi di rimozione differenti. 

 
Caratteristiche 

Rexilien 2080 è una buona resina acrilica saponificata e la sua caratteristica 

fondamentale è quella di essere in soluzione acquosa e quindi senza la pericolosità 

caratteristica dei solventi. Quando viene applicata su un particolare e viene 

successivamente essicata perde la massima parte della sua solubilità per diventare 

insolubile e quindi protegge dal contatto atmosferico evitando la formazione di 

corrosione sul metallo protetto. 

Altra caratteristica è che lo strato insolubile protettivo ridiventa solubile se viene messo in 

contatto con una soluzione alcalina permettendo, se si vuole, la rimozione dello stesso 

strato protettivo. 

Il Rexilien 2080 è, di una serie, quello di tipo più semplice sotto qualsiasi profilo e, di 

conseguenza, il suo effetto protettivo risulta molto buono solo quando i particolari 

vengono mantenuti all'interno. 
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Condizioni di impiego 

Il prodotto viene normalmente utilizzato diluito con acqua ad una concentrazione 

variabile a seconda del valore protettivo richiesto, normalmente varia dal 5 al 20%. 

Può essere applicato ad immersione o a spruzzo senza aria perchè il prodotto è 

schiumogeno. Una volta applicato può essere essicato all'aria, all'aria calda o in forno. 

Quanto più asciutto risulta quanto più protegge. 

 

Concentrazione di utilizzo : normalmente 5-20% 

Tempo    : necessario per l'applicazione 

Temperatura   : da 10 a 80°C 
 


