
DESCRIZIONE
CONDENSATE CONTROL è un liquido contenente 
ammine neutralizzanti facilmente miscibili in 
acqua.
CONDENSATE CONTROL è un inibitore di 
corrosione usato negli impianti a vapore e nei 
sistemi del condensato. Può essere utilizzato per 
caldaie fino a 110 BAR.

VANTAGGI
Prodotto liquido facile da usare.
Può essere miscelato con gli altri prodotti necessari 
per il trattamento della caldaia, come HARDNESS 
CONTROL e B.W.T. ONE SHOT.

IMPIEGO E DOSAGGIO
Il dosaggio del CONDENSATE CONTROL dipende 
dalla quantità di diossido di carbonio contenuto 
nel condensato.
Il prodotto va addizionato sull’aspirazione della 
pompa del condensatore per mantenere il pH 
dell’acqua tra 8.3 e 9 ed una P alcalinità non 
superiore a 10 PPM. Per il sistema di analisi 
consultare i bollettini T/2 e T/3.
Può essere utilizzato in congiunzione con 
HYDRAZINE.
Un dosaggio attendibile per una caldaia con una 
capacità di 10 tonn di acqua è di 2,5 litri al giorno.
CONDENSATE CONTROL può essere dosato in 
continuo sulla linea di alimentazione della caldaia.
Può essere dosato giornalmente anche nel pozzo 
caldo o nella cassa spurghi; non va versato sulla 
superficie dello specchio d’acqua, ma introdotto 
dalla parte inferiore.
Per il sistema di dosaggio consultare il bollettino 
U/4.

PRECAUZIONI
Prodotto irritante.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto sciacquare abbondantemente 
con acqua fresca.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere
- Taniche in plastica da 25 litri.
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CONTACT US / CONTATTI

Technical Support / Supporto Tecnico
technical@blutec.info

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