
DESCRIZIONE
Tutti i circuiti chiusi, i sistemi di riscaldamento 
centrali e i circuiti di raffreddamento dei motori 
diesel sono soggetti alla corrosione dovuta 
all’azione galvanica e alla presenza di ossigeno 
nell’acqua. L’acqua di supplemento può essere 
a sua volta causa di incrostazioni. La moderna 
tecnologia si sta sempre più orientando verso 
l’utilizzo di diversi metalli, che possono includere 
rame, alluminio, bronzo, acciaio dolce, ghisa.
Quando questi diversi materiali sono in contatto 
creano delle celle elettrochimiche, che sono 
l’origine delle correnti galvaniche e della 
conseguente corrosione.
La corrosione è poi accresciuta da:
•  Le turbolenze responsabili dei fenomeni di 

cavitazione
• Le alte temperature

•  DIA-PROSIM™ RD 25 è una miscela liquida a 
base di molibdati, fosfati ed altri specifici inibitori 
organici e inorganici.

•  DIA-PROSIM™ RD 25 contiene un efficiente 
disperdente polimerico sintetico creato 
per prevenire ogni potenziale incrostazione 
nell’acqua del circuito.

•  DIA-PROSIM™ RD 25 risulta conforme agli 
standard ASTM 1324

UTILIZZO
DIA-PROSIM™ RD 25 previene la corrosione 
dell’acciaio dolce e della ghisa e crea un 
sottilissimo film passivante di grande stabilità sui 
metalli non ferrosi, come l’alluminio e altre leghe 
leggere e derivate. 

VANTAGGI
•  Regola il pH al valore ottimale per prevenire la 

corrosione
•  Protegge tutto il sistema (motore, radiatore, 

pompe, tubi, etc)
• Non danneggia la plastica, le guarnizioni elastiche
• Può essere utilizzato con glicoli
• Non contiene nessun cromato o nitrito

IMPIEGO E DOSAGGI
La dose di mantenimento è i 50 ml per litro 
d’acqua. Comunque si è soliti effettuare un primo 
dosaggio passivante di 80 o 100 ml/litro.
DIA-PROSIM™ RD 25 può essere dosato puro o 
precedentemente diluito in acqua di supplemento 
(Per il sistema di dosaggio vedi bollettino U/4).
Per il controllo analitico utilizzare il Molibdato TEST 
KIT K6720 e relativo refill R6720 (vedi bolletini T/1 
e T/3).

PRECAUZIONI
DIA-PROSIM™ RD 25 è considerato un prodotto 
non pericoloso e non necessita di nessuna 
particolare precauzione o misura di sicurezza.
In caso di contatto con occhi o pelle sciacquare 
con abbondante acqua.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere
- Taniche in plastica da 25 Kg

Il prodotto è approvato e omologato dalle 
seguenti case costruttrici di motori diesel (MAN 
B&W DIESEL S.A., MAK)
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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



Blutec s.r.l. - Via Milano, 40c/14 - 16126 Genova - Italy
Tel.: +39 010.251.85.63 - e-mail: blutec@blutec.info

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.

Variazione media del peso del metallo (mg)

TEST Rame Saldature Ottone Acciaio Ghisa Allumino

ASTM D3306 spec 10 30 10 10 10 30

DIA-PROSIM™ RD 25 < 1 4 < 1 3 1 10

PRESTAZIONI DEL DIA-PROSIM™RD25
ASTM D1384: Test di corrosione in vetro (336 hrs/ 88°C / 50 ml/litro)
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