
-  STABILFLUID  645           A TI CROSTA TE/A TICORROSIVO
IMPIA TI RISCALDAME TO

E' uno speciale formulato liquido a base di composti organici complessi utilizzato per prevenire la formazione
di incrostazioni ed i fenomeni corrosivi sulle superfici metalliche nei circuiti chiusi.

Previene la corrosione nei confronti di metalli ferrosi (compreso rame, leghe di rame e 
alluminio).
Particolarmente indicato per sistemi multimetallici
Impedisce la formazione di depositi e incrostazioni calcaree
Può essere impiegato indifferentemente con acque dure o addolcite
Compatibile con soluzioni anticongelanti
Non contiene cromati o altri compositi tossici incompatibili con la Legge 319 sulle acque 
di scarico

-  STABILFLUID  241         A TI CROSTA TE/BIOCIDA
TORRI DI RAFFREDDAME TO

E' studiato per risolvere contemporaneamente i problemi di incrostazione e di proliferazione biologica.
Efficace a dosaggi bassissimi
Effetto stabilizzante elevato che consente di abbassare la soglia di cristallizzazione dei sali 
della durezza
Eccezionale effetto biocida verso un ampio spettro di microrganismi
Particolarmente attivo nei confronti dei batteri gram-negativi inclusi quelli che formano 
limo organico e i solfato riduttori
Non tossico. Non emana vapori nocivi.
Non produce schiume
Nessun problema con le leggi vigenti in materia di acqua di scarico

-  BIOSOLV S   DISI CROSTA TE

E' uno speciale formulato liquido che solubilizza le incrostazioni di carbonato di calcio e i depositi di ossido di
ferro, che, grazie all'azione dell'inibitore, può essere utilizzato su impianti contenenti ferro, ghisa, acciaio, rame
ed ottone. Evitare l'utilizzo del prodotto su superfici zincate, cromate, alluminio o acciaio inox per i quali
esistono prodotti specifici.

Minima corrosività nei confronti delle superfici metalliche grazie all'inibitore in esso 
contenuto
Rimozione rapida ed economica dei depositi su serpentine di riscaldamento, caldaie ed 
impianti di riscaldamento, scambiatori di vapore e autoclavi, generatori di vapore, torri
evaporative e relativi impianti di raffreddamento
Emulsiona sostanze grasse e disperde particelle di sporcizia altrimenti insolubili

-  BIOSOLV  SZ   DISI CROSTA TE PER ZI CO-OTTO E-RAME 

E' uno speciale formulato liquido che solubilizza le incrostazioni di carbonato di calcio e i depositi di ossido di
ferro che, grazie all'azione dell'inibitore, può essere utilizzato su impianti contenenti ferro, ghisa, acciai ricchi
di cromo, ottone, rame e zinco.

Minima corrosività nei confronti delle superfici metalliche grazie all'inibitore in esso 
contenuto
Rimozione rapida ed economica dei depositi su serpentine di riscaldamento, caldaie ed 
impianti di riscaldamento, scambiatori di vapore e autoclavi, generatori di vapore, torri
evaporative e relativi impianti di raffreddamento
Emulsiona sostanze grasse e disperde particelle di sporcizia altrimenti insolubili
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