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DESCRIZIONE
Miscela liquida di disincrostanti organici 
environmental friendly per la rimozione di sostanze 
organiche, acido urico e residui da linee di impianti 
sotto vuoto e sistemi di scarico wc. Sicuro su 
acciaio, plastica e pittura di buona qualità.

APPLICAZIONI
•  Per la disincrostazione di circuiti composti 

da qualsiasi tipo di metallo e/o plastica con 
esclusione di alluminio e zinco

•  Specifico per la pulizia degli impianti di scarico 
delle acqua nere nei sistemi sotto vuoto.

VANTAGGI
•  Penetra in profondità le incrostazioni permettendo 

alla soluzione acida di agire rapidamente.
•  L’impiego costante permette di risparmiare tempi 

di manutenzione e denaro
•  BLU DESCALER LIQUID è un disincrostante 

organico biodegradabile sicuro ed efficiente
•  Sicuro per gli utenti e i componenti degli impianti
•  Non corrosivo sui tubi in metallo e plastico o 

sulle guarnizioni
•  Non infiammabile
•  Questo prodotto è conforme ai criteri di non 

pericolosità per l’ambiente marino in accordo a 
MARPOL Annesso V (resolution MEPC.201(62))

IMPIEGO E DOSAGGIO
Esistono due tipi di dosaggio:

1) Dosaggio preventivo di manutenzione:
Dosare 40ml in ogni wc ogni giorno.
Si raccomanda di dosare BLU DESCALER LI-
QUID quando il carico dell’impianto è al minimo.
Questo permetterà a BLU DESCALER LIQUID di 
agire nel sistema prima di essere scaricato per un 
periodo più lungo possibile.

2) Dosaggio intensivo:
Dosare 150ml in ogni wc ogni giorno (75ml al mat-
tino e 75ml alla sera)
Si consiglia di effettuare ispezioni settimanali per 
verificare i progressi nel processo di pulizia.

PRECAUZIONI
Non si richiedono speciali precauzioni, è tuttavia 
consigliabile usare guanti ed occhiali protettivi.  
In caso di contatto con gli occhi lavare 
abbondantemente con acqua.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere:
- Taniche in plastica da 25 litri
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Blu Descaler Liquid
DISINCROSTANATE LIQUIDO PER IMPIANTI SOTTO VUOTO, WC E SCARICHI ACQUE NERE
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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


