
- ALIFOS L A TI CROSTA TE/A TICORROSIVO

E' uno speciale formulato liquido ad uso alimentare a base di fosfati inorganici condensati ad altissimo
numero di condensazione, viene utilizzato nel trattamento delle acque potabili e nell'industria, in tutti i
casi in cui si debbano proteggere le reti idriche di distribuzione dell'acqua fredda e calda, gli impianti e
le macchine da depositi calcarei, depositi di ossidi metallici (ferro e manganese) e da fenomeni di
corrosione.

Impedisce le precipitazioni di calcio e magnesio.
Mantiene in soluzione gli ioni dei metalli pesanti come FERRO e MANGANESE.
Evita o diminuisce considerevolmente i danni provocati dalle acque agressive e corrosive 
attraverso la formazione di una pellicola protettiva ferro-fosfato-calcica.

- ALIFOS LC  A TICORROSIVO/A TI CROSTA TE

E' uno speciale formulato liquido ad uso alimentare a base di fosfati inorganici condensati, viene
utilizzato nel trattamento delle acque potabili e nell'industria, in tutti i casi in cui si debbano proteggere
le reti idriche di distribuzione dell'acqua fredda e calda, gli impianti e le macchine da fenomeni di
corrosione e da depositi calcarei, depositi di ossidi metallici (ferro e manganese).

Evita o diminuisce considerevolmente i danni provocati dalle acque agressive e corrosive 
attraverso la formazione di una pellicola protettiva ferro-fosfato-calcica.
Impedisce la precipitazione dei carbonati di calcio e magnesio.

-  VAPORSA   820        A TI CROSTA TE/A TICORROSIVO
CALDAIE A VAPORE

E' uno speciale formulato liquido, a base di solfito catalizzato, per il trattamento preventivo delle
corrosioni e delle incrostazioni nei circuiti di acqua a vapore. In particolare è efficace nella protezione
anticorrosiva e antincrostante dei generatori di vapore e indirettamente, non essendo volatile, della rete
vapore condensa.

Eliminazione rapida dell'ossigeno disciolto, prima che l'acqua raggiunga le pareti 
metalliche del generatore di vapore.
Elevatissimo effetto disperdente nei confronti di tutte quelle sostanze che possono creare 
depositi o incrostazioni (ossidi di ferro, fosfati o carbonato di calcio, silicati).
Produzione di vapore igienicamente ineccepibile, in quanto il prodotto (conforme alla
regolamentazione FDA 21 CFR 173-310 "boiler water additives") non contiene e non 
produce alcun prodotto volatile. Pertanto il suo utilizzo è particolarmente indicato nelle 
industrie alimentari e negli ospedali, dove si utilizza vapore diretto.
Facilità nell'impiego e nella manipolazione per la sua forma liquida, che ne semplifica il
dosaggio.

-  EUTROL  242  EUTRALIZZA TE - PASSIVA TE

E' un prodotto neutralizzante alcalino per il trattamento di passivazione di sistemi idrici dopo lavaggio acido.
E' inoltre adatto per la neutralizzazione e sanificazione di impianti con acque ricche di acidi organici derivanti
dalla decomposizione di anticongelanti contenenti glicole e con un valore di pH inferiore a 7.

Garantisce una neutralizzazione affidabile delle rimanenze di acido rimaste negli impianti 
sottoposti a lavaggio chimico.
Ha un effetto passivante sulle superfici metalliche.
Consente l'eliminazione di eventuali particelle di sporcizia rimosse durante il lavaggio e 
disciole nel sistema.
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PRODOTTI CHIMICI
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