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Miscela di ammine volatili che si distribuiscono in entrambe la fasi del
vapore e del condensato, per proteggere le linee contro la corrosione
acida.

BOIL TREAT V LP

Trattamento anticorrosivo per la linea vapore-condense

CARATTERISTICHE:
Miscela equilibrata

Costituito da 3 ammine con diverso coefficiente di ripartizione tra fase liquida e
vapore e diverso effetto alcalinizzante protegge qualsiasi sistema di linee vaporecondense

Azione efficace

Previene la formazione e di conseguenza l’ingresso di ossido di ferro nell’acqua di
alimento del generatore di vapore

SPECIFICHE:

MODALITA’ D’USO:

Forma........................................... Liquido
Odore........................................... Caratteristico
Densità (20°C)........................... ± 1,0 g/cm3
Miscibilità in acqua................. Solubile
pH (sol 1,0%)............................. ± 11

Il prodotto va alimentato in continuo sulla linea o nella
vasca di accumulo della linea di alimento del generatore
di vapore. Il sistema di alimentazione ottimale si realizza
mediante l’uso di pompa dosatrice asservita alla pompa
di alimento caldaia. Il dosaggio varia da 40 ÷ 100 ppm
in funzione delle caratteristiche (concentrazione anidride carbonica disciolta) e della temperatura dell’acqua di
alimento.
I parametri dell’acqua di alimento da tenere sotto controllo sono riportati nello schema seguente:
pH..........................................> 8,3
Ferro..................................... < 0,1 ppm

INGREDIENTI ATTIVI:

zz Morfolina
zz Cicloesilamina
zz 2-dietilaminoetanolo

PRECAUZIONI D’USO:

APPROVAZIONI:

Il prodotto contiene ammine volatili, è opportuno quindi tenere il recipiente chiuso. Per maggiori informazioni
consultare la documentazione di sicurezza.

Il prodotto contiene ingredienti contemplati nel CFR 21
173.310 dell’FDA (boiler water additives), può quindi
essere utilizzato anche per generatori di vapore, dove
quest’ultimo va a contatto con alimenti (400 ppm max),
esclusi latte e prodotti caseari.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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