
DESCRIZIONE
Soluzione acquosa di acido Polimaleico a peso 
molecolare molto elevato.
LIQUIVAP HC130 è un prodotto altamente 
concentrato formulato specificamente per 
i desalinizzatori di ultima generazione con 
produzioni di acqua distillata molto elevate e con 
temperature operative fino a 130 °C.

UTILIZZO 
Viene utilizzato per prevenire la formazione 
di incrostazioni sulle superfici di scambio di 
evaporatori sia a bassa che ad alta pressione.
Viene iniettato nel corpo dell’evaporatore o nel 
circuito di alimentazione acqua mare.
Il prodotto viene impiegato diluito.
A richiesta viene fornito un impianto di dosaggio 
di LIQUIVAP HC130 (vedi bollettino U/4).

VANTAGGI
• Riduce le operazioni di disincrostazione.
•  Mantiene il rendimento e la portata degli 

evaporatori al loro valore massimo.
• Riduce la formazione di schiuma.
• Non contiene fosfati.
• Altamente concentrato
• Riduce i costi di trattamento
•  Estrema sicurezza per la produzione di acqua 

potabile

IMPIEGO E DOSAGGI
Il normale dosaggio è di 6 ml per ton di acqua 
distillata prodotta. LIQUIVAP HC130 può essere 
iniettato tramite dosatore (flowmeter o pompa di 
dosatrice) sulla linea di alimentazione di acqua 
mare. Normalmente per produrre 160 tons di 
acqua distillata occorre 1 litro di LIQUIVAP HC130.
In caso di formazione di schiuma può essere ag-
giunto separatamente il prodotto antischiuma 
PEG ANTIFOAM 490.

PRECAUZIONI
In caso di contatto con l’epidermide o con gli 
occhi sciacquare abbondantemente con acqua 
fresca. Stoccare in luogo riparato dal freddo.

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.

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


