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DESCRIZIONE
Composto di Sali minerali contenente catalizzatori 
di combustione.
Ogni STICK contiene 500 gr di SOOT REMOVER.

UTILIZZO
Caldaie di propulsione, calderine ausiliarie a gas 
di scarico o con polverizzatore, preriscaldatori 
d’aria, economizzatori, collettori di scarico di 
motori diesel.

VANTAGGI
•  Friabilizza i depositi già esistenti rendendoli 

facilmente asportabili.
•  Reagisce con lo zolfo ed evita la formazione di 

acido solforico nelle zone di bassa temperatura.
•  Facilita il compito dei soffiatori di fuliggine 

riducendo il numero delle soffiature.

IMPIEGO E DOSAGGIO
•  La quantità di SOOT REMOVER o il numero di 

SOOT STICKS da utilizzare sarà calcolata in 
base al consumo di combustibile giornaliero 
(vedi tabelle).

•  Introdurre quindi il giusto quantitativo di SOOT 
REMOVER o di SOOT STICKS nell’apposito foro 
sul frontale della caldaia.

•  Lo schema sul retro mostra il sistema di dosaggio 
per i collettori di scarico dei motori diesel a monte 
della calderina ausiliaria o dell’economizzatore, e 
comunque a valle delle TT/SS.

•  Relativamente al SOOT REMOVER la caldaia 
può essere dotata di un impianto di iniezione 
molto semplice (pistola eiettrice), in modo da 
poter dirigere il getto verso la parte più calda 
della camera di combustione.

PRECAUZIONI
Il prodotto non richiede nessuna precauzione in 
particolare.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere
- SOOT REMOVER: fustini da 25 Kg.
- SOOT STICKS:  fustini da 50 Sticks 

da 0,5 Kg cad. pari a 25 kg
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soot sticks - soot remover
ELIMINA GLI INCOMBUSTI E LA FULIGGINE NELLE CALDAIE E NEI CONDOTTI DI SCARICO IN GENERE
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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

TABELLA DI DOSAGGIO SOOT STICKS e SOOT REMOVER
per caldaie

Consumo fuel
Tonnellate/giorno 10 15 25 35 50 60 70 90 100

Dosaggio Kg
(Polvere) 2 3 4 4.50 5 5.50 6 6.50 7

N° di Sticks 4 6 8 9 10 11 12 13 14

TABELLA DI DOSAGGIO SOOT REMOVER
per condotti scarico motori diesel con economizzatori

Consumo fuel
Tonnellate/giorno 25 40 60 80 120 160 200 250 300

Dosaggio Kg
(Polvere) 2 3 4 6 8 10 12 14 16
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soot remover unità dosatrice
installazione

portable soot remover injector

ISTRUZIONI
1) Riempire il contenitore di dosaggio con SOOT REMOVER polvere.
2) In seguito aprire le valvole 1, 2 e 3.
3)  Ruotare la valvola di apertura fino a che tutto lo SOOT REMOVER è iniettato 

(assicurarsi che tutta la polvere sia stata iniettata battendo sul contenitore di dosaggio)
4) Chiudere le valvole in sequenza contraria.

N.B.: installare l’iniettore nella stessa direzione del flusso dei gas al centro del collettore di scarico.

Pistola dosatrice per SOOT REMOVER Polvere  
(alimentata ad aria compressa)


