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ACQUACHEM SC, grazie alla sua composizione, riesce a decapare
eliminando eﬃcacemente gli ossidi di ferro e lo sporco in genere dagli impian4
di raﬀreddamento e dai circui4 chiusi. La sua par4colare formulazione
perme6e la rimozione dei deposi4 di ossidi metallici, limo biologico o calcare,
disperdendo le par4celle ed impedendone di nuovo la precipitazione.
ACQUACHEM-SC è un prodo6o molto versa4le che si ada6a facilmente alle
diverse condizioni opera4ve. Valido per decapaggi brevi ad elevate
temperature (>70° C).
ACQUACHEM SC è formulato in rispe6o alla norma UNI-CTI 8065. Perme6e
di migliorare il rendimento termico degli impian4 contribuendo al risparmio
energe4co.
VIDEO: h6ps://youtu.be/JnAoz4llPcU

PRIMA

DOPO
•
•
•
•
•
•
•
•

Efﬁcace su depositi misti (limo, ossidi di ferro, calcare)
Rimuove efﬁcacemente gli ossidi di ferro
Liquido di facile uso
Sicuro nell’applicazione
Formula liquida di facile e pronto utilizzo
Economico, funziona a basse percentuali e ripristina l’efﬁcienza dell’impianto
Sicuro, pH neutro
Da utilizzare anche in concomitanza di biodisperdente e biocida.

DOSAGGIO
ACQUACHEM SC viene applicato ad un dosaggio dal 4% al 7% per mc. come
decapante/sgrassante e da 8% a 12% per mc. per un decapaggio pesante. Si consiglia
di svuotare l’impianto se l’acqua è in pessime condizioni, quindi riempire il circuito di
acqua ed ACQUACHEM SC, far girare l’impianto almeno 6-10 ore possibilmente con
temperatura a 70°C, svuotare, risciacquare, quindi riempire con acqua,
possibilmente aggiungendo il nostro additivo protettivo permanente ACQUACHEM
C. Il nostro consulente Vi suggerirà le condizioni di applicazione più idonee per la
pulizia del Vostro impianto in funzione del tempo disponibile, della natura del
deposito e della temperatura possibile di esercizio.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Aspetto:
pH prodotto puro:
Punto di congelamento:
Peso speciﬁco (g/cm3):

liquido paglierino
7.1
- 5° C
1.05

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano speciﬁca.
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