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DESCRIZIONE
Prodotto liquido a base di composti metallo-orga-
nici, solubili che innalzano la temperatura di fusio-
ne dei composti di vanadio e sodio.

UTILIZZO
Per il trattamento dei composti vanado-sodici, che 
si formano principalmente sulle sedi delle valvole 
di carico e nei condotti di carico delle turbosoffianti 
dei motori diesel medio-veloci, sulle superfici di 
cambio dei surriscaldatori e degli economizzatori 
delle caldaie.

VANTAGGI
•  Trasforma la struttura cristallina dei depositi 

di vanadio e sodio in polvere, che può essere 
apportata facilmente dal gas di carico, o dalle 
soffiature periodiche.

•  Innalzando il punto di fusione dei composti 
vanado-sodici, evita la formazione di incrostazioni 
sulle luci e valvole di scarico nei motori diesel, e 
lungo tutto il percorso fumi nelle caldaie.

•  Evita la sfuggita di gas attraverso le valvole di 
scarico durante la fase di combustione, eliminado 
i depositi di vanadio dalle loro sedi.

IMPIEGO E DOSAGGIO
Il dosaggio di VANASOLVENT è legato alle 
quantità di vanadio e sodio contenute nell’olio 
combustibile.
Come orientamento si raccomanda un dosaggio 
iniziale di 1 litro di prodotto ogni 4 tonn di 
combustibile, che si può ridurre in seguito a 1 litro 
ogni 6 tonn.
Per i problemi specifici, analisi e ulteriori dettagli,
consultare il servizio tecnico BLUTEC.

PRECAUZIONI
Evitare il contatto con pelle ed occhi.
In caso di contatto accidentale sciacquare 
abbondantemente con acqua fresca.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere
- Fustini da 25 litri
- Fusti metallici da 208 litri
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CONTACT US / CONTATTI

Technical Support / Supporto Tecnico
technical@blutec.info

Orders – Enquiries / Ordini – Richieste di Offerta
blutec@blutec.info

Ph. +39 010 25 18 563


