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Linea Industria

Disincrostante acido inibito sui metalli

Disincrostanti per uso industriale Potente
Efficace

APPLICAZIONI:
Dec 500P è un prodotto acido inibito, in grado di disgregare residui minerali,
calcarei e di prodotti chimici alcalini. Dec 500P agisce velocemente ed a lungo ed
è di sicuro impiego su inox e acciaio legato.
Non danneggia il vetro e la maggior parte delle gomme di uso industriale,
costituenti di tenute e guarnizioni.
Dec 500P viene utilizzato quando si ha un grosso impiego di acqua nel processo
produttivo o quando il residuo di sostanze chimiche sia molto elevato (in
particolare nelle industrie tessili, per il lavaggio delle vasche di candeggio).

Rimuove residui inorganici ed in particolare calcarei
Utilizzato per:
• Industria tessile                                • Industria meccanica
• Produzione di materie plastiche           • Settore edilizio
• Reparti manutentivi di aziende             • Industrie alimentari
 
In particolare viene impiegato per la disincrostazione di:
• Vasche lavaggio – candeggio             • Scambiatori di calore
• Fasci tubieri                                             • Impianti di riscaldamento
• Vasche di contenimento – lavaggio      • Serpentine-Pavimentazioni

CATEGORIA: PUNTI DI FORZA:

CAMPI DI IMPIEGO:
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MODO D'USO:
Il formulato va diluito in ragione di 1:1 per gli inquinamenti massicci e fino a 1:5,
per le disincrostazioni leggere, stendendolo sulle superfici, preventivamente
bagnate e sgrassate, con un pennello o con uno straccio. In caso il prodotto
debba essere usato in vasche o in impianti di ricircolo, la soluzione acida, già
preparata, va dosata direttamente in vasca o in serbatoi, dai quali Dec 500P
verrà immesso nelle tubazioni con l’ausilio di una pompa resistente agli acidi.
A disincrostazione avvenuta, sciacquare abbondantemente, dopo aver scaricato
il liquido esausto dalle tubazioni, e ricaricare con acqua.
Testare il pH, che dovrà essere compreso tra 6 ed 8.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Stato

Odore

Colore

Densità  (20°C)

Liquido

Caratteristico

Bruno chiaro

1,600 g/cm3


