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DESCRIZIONE
Prodotto a base di acido cristallizzato, solubile 
nell’acqua, contenente:
• Un indicatore colorato;
• Un inibitore di corrosione per metalli;
• Un acceleratore di disincrostazione

UTILIZZO
Disincrostazione chimica di:
• Caldaie
• Condensatori
• Evaporatori
• Scambiatori di calore (lato acqua)
• Circuiti di raffreddamento dei motori diesel, ecc.

VANTAGGI
•  Prodotto in polvere, stoccaggio e manipolazione 

facili.
•  Prodotto di sicurezza, non sviluppa vapori né 

gas tossici o esplosivi.
•  Protezione dei metalli con un inibitore di 

corrosione.
•  Controllo facile della disincrostazione, per 

cambiamento di colorazione della soluzione 
quando deve essere rigenerata.

IMPIEGO E DOSAGGIO
Esistono due procedimenti: 
per circolazione e per immersione

1) Metodo per circolazione

a) Preparazione
• Vuotare il circuito da disincrostare
•  Se l’ispezione del circuito indica che i depositi 

presentano tracce oleose, occorre in primo luogo 
sgrassare il circuito facendo circolare:

•  Una soluzione di ALCACLEAN S dal 2 al 5% alla 
temperatura di 80 °C per 4 ore circa.

b) Disincrostazione
•  Dopo l’evacuazione dell’eventuale soluzione 

sgassante, introdurre progressivamente una 
soluzione di DRY ACID POWDER dal 10 al 12%.

•  Fare circolare la soluzione durante tutta la durata 
dell’operazione (12-18 ore) a seconda della 
consistenza dei depositi.

•  Per accelerare la disincrostazione, scaldare la 
soluzione fino ad una temperatura massima di 
60 °C.

•  La dissoluzione dei carbonati è accompagnata 
dallo sviluppo di anidride carbonica che può 
formare con l’inibitore, della schiuma

•  Se nel corso dell’operazione, il colore rosa 
della soluzione si degrada e vira al giallo, o se 
l’effervescenza svanisce, rigenerare la soluzione 
con un’aggiunta supplementare di DRY ACID 
POWDER.

c) Neutralizzazione: 
• Vuotare il circuito.
• Sciacquare bene con acqua.
•  Neutralizzare e tracce di acido residuo 

passivando il circuito facendo circolare per 2 ore, 
possibilmente a caldo (50 - 60 °C), una soluzione 
di ALCALINITY CONTROL 1 -2 %.

• Svuotare i circuito
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2) Metodo per immersione 
(utilizzare vasche in acciaio inox o PVC/Vetroresina)

Il modo di operare è simile al precedente:
• Sgrassaggio preliminare, se necessario.
• Preparazione della soluzione alla concentrazione richiesta (10 - 12 %).
•  Si procederà ad una agitazione intermittente del bagno a mezzo aria compressa o piccola pompa per 

6 ore circa alla temperatura di 60 ºC.
• Quindi sollevare il pezzo, risciacquare e neutralizzare.

PRECAUZIONI
Manipolare con prudenza, usare guanti ed occhiali protettivi e se vi è rischio di spruzzi grembiuli e  
stivali. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua o soluzione di bicarbonato 
di sodio e contattare immediatamente un medico.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere
- Taniche in plastica da 30 Kg.


