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Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001

Scheda Tecnica n° 832 Rev. 02/02/2016

Linea Industria

Prodotto volatile alcalinizzante/riducente passivante per impianti termici

MODO D'USO:
Uso come condizionante: Il valore medio di dosaggio è 300 ppm sull'acqua di alimento (pari a 0,3 litri ogni 1000 litri
di acqua condizionata), comunque dipendente da diversi fattori (tenore di CO2, caratteristiche impianto, acqua
alimento, pressione ecc.) e da definirsi in accordo con il servizio tecnico Chemical Roadmaster.
Il dosaggio può avvenire:
- Nel serbatoio dell’acqua di alimento e recupero condense.
- Nella condotta di aspirazione della pompa di alimentazione caldaia.
- Nel collettore del vapore.
Uso one-shot durante fermo caldaia: dosare il prodotto, dopo il ciclo di pulizia della caldaia, all’8-10% sul volume
caldaia e far ricircolare per 4-5 ore a 50-60°C.
In casi di corrosione avanzata o comunque di valori di ferro eccessivamente elevati, consultare il nostro servizio
tecnico per un trattamento idoneo con Inibitor OS.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH

Odore

Colore

Densità  (20°C)

11,5

Ammina

Giallino

1,023 g/cm3

CATEGORIA: 
Prodotti per trattamento acque

PUNTI DI FORZA:

APPLICAZIONI: 
Inibitor OS è un prodotto liquido volatile dalle proprietà deossigenanti, riducenti ed alcalinizzanti per il condizionamento
chimico delle acque dei circuiti termici dove previene la corrosione dei generatori di vapore e delle reti vapore e
condensa.  Si ripartisce uniformemente in tutti i punti del circuito acqua – vapore – condensa, dove promuove la
formazione di una stabile pellicola passivante e protettiva di magnetite. Elimina rapidamente l’ossigeno sull’intero
circuito termico senza formazione di sali. Inibitor OS è particolarmente adatto sia per conservazione a umido degli
impianti e dei generatori di vapore che per trattamenti manutentivi di pulizia durate il fermo caldaia.

CAMPI DI IMPIEGO:
Per alcalinizzazione e condizionamento caldaie
Per conservazione a umido.
Per condizionamento dopo fermo caldaia

Versatile ed efficace
Lato caldaia e vapore


