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DREWPLEX 505
SPECIFICA TECNICA
UTILIZZO
Il DREWPLEX 505, condizionante per acqua di caldaia, viene usato al posto dei convenzionali trattamenti,
al fine di prevenire la deposizione di ogni tipo di particolato sulle superfici di scambio del generatore. Il
prodotto è inoltre in grado di rimuovere gradualmente depositi preesistenti.
CARATTERISTICHE
Il DREWPLEX 505 è costituito da una combinazione di agenti sequestranti e polimeri complessanti,
unitamente ad un efficace antischiuma.
Il DREWPLEX 505 contiene uno specifico sequestrante-disperdente per controllare la deposizione del ferro,
attivo anche nei confronti della silice.
Aspetto:
Densità (kg/m3):
pH:
Punto di congelamento:

liquido brano scuro
1100
6.0
-1°C

Questi dati devono essere visti come valori tipici e non come specifiche
ALIMENTAZIONE
Per una normale operatività si raccomanda un dosaggio tra le 50 e le 250 ppm nell'acqua di caldaia.
Si raccomanda di dosare in continuo una soluzione del prodotto, o nella linea di alimento o nel generatore.
Normalmente il DREWPLEX 505 viene alimentato congiuntamente ai normali trattamenti di caldaia.
MANIPOLAZIONE
Il DREWPLEX 505 è moderatamente acido. Le normali precauzioni devono essere prese durante la sua
manipolazione. Non ingerire. In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua e consultare il
medico.
Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Idrosistemi srl aggiorna costantemente le Schede di Sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti chimici. Tali
schede contengono informazioni importanti perché possiate predisporre ed applicare procedure di protezioni
idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei
nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale
interessato, prima di utilizzare i prodotti.
IMBALLO
Il DREWPLEX 505 è fornito in fustini da 25 kg.
INFORMAZIONI F.D.A./USDA
La Federal Food and Drug Administration non ha obiezioni verso l'utilizzo dei componenti del prodotto in
generatori il cui vapore vada direttamente a contatto con gli alimenti.
Il DREPCPLEX 505 è registrato dall'United States Department of Agriculture per il trattamento di
generatori precedentemente citati
Drewplex tec
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