
DESCRIZIONE
OXYGEN CONTROL PLUS è una miscela 
liquida di ammine filmanti e agenti catalizzatori 
dell’ossigeno.

APPLICAZIONI 
OXYGEN CONTROL PLUS neutralizza la 
corrosione causata dall’azione dell’ossigeno 
disciolto in caldaia e nelle linee del condensato.
OXYGEN CONTROL PLUS distilla e condensa 
con il vapore prevenendo la corrosione sulle linee 
del condensato.

VANTAGGI
- solubile in acqua
- vaporizzazione omogenea
- stabile alla temperatura del vapore
-  previene corrosione della caldaia e delle linee del 

condensato dovuta all’azione del ossigeno
- bassa tossicità
- non incrementa TDS

IMPIEGO E DOSAGGIO
Dosare OXYGEN CONTROL PLUS continuamente 
sulla linea di alimento (aspirazione) della caldaia 
attraverso apposito dosing unit (vedi bollettino 
U/4). La quantità per iniziare il primo trattamento è 
di 400 mls per tonn di acqua in circuito. Il dosaggio 
di mantenimento dipenderà dalla lettura del test di 
analisi. 
Per assicurare la completa neutralizzazione 
dell’ossigeno è importante mantenere la 
concentrazione residua di ossigeno nel 
condensato a 0,10 - 0,35 ppm come DEHA (di-
etil-hidroxil-ammina).
Il controllo analisi DEHA è determinato attraverso il 
nostro test kit K3902, refill R3902 DEHA TABLETS 
e soluzione attivatrice A3900 DEHA SOLUTION 
(vedi bollettino T/3).

PRECAUZIONI
Prodotto alkalino, evitare il contatto con occhi 
e pelle. In caso di contatto con occhi o pelle 
risciacquare immediatamente con acqua fresca 
corrente.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere
- Taniche in plastica da 25 litri.
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The details of our products are given completely free of undertaking. Since their application lies outside our control we cannot accept any liability for the result.
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