SCHEDA TECNICA

FORTACID CL
Disincrostante specifico per depositi ferro-silicei.
FORTACID CL è un disincrostante liquido concentrato da utilizzarsi nella disincrostazione di tubi,
caldaie, scambiatori di calore, serpentine e per la rimozione di ossidi di ferro (ruggine) dalle superfici.
FORTACID CL è studiato appositamente per eliminare le incrostazioni aventi un’elevata componente
silicea e quindi resistente ai disincrostanti normalmente utilizzati.
Caratteristiche chimico fisiche
Aspetto Fisico
Liquido limpido
Colore
Incolore
Odore
Caratteristico
Densità a 20 °C
ca. 1,10 g/mL
pH (tal quale)
ca. 1
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
Effetto sui materiali
FORTACID CL può essere convenientemente usato su acciaio ed alluminio, in quanto gli inibitori di
corrosione bloccano l’attacco sul metallo. Non utilizzare su cromature, vetro, superfici smaltate e
zincate. Usare con cautela su ghisa e rame. Si consiglia comunque, prima di applicare il prodotto, di
effettuare una prova su una piccola porzione nascosta.
Modalità d'impiego
Utilizzare a concentrazioni comprese fra 10% e 50% per immersione o manualmente, a secondo
dell’entità dell’incrostazione. Diluire dall’1% al 10% per circolazione. Le concentrazioni di utilizzo devono
essere valutate caso per caso, tenendo principalmente in considerazione il tipo di materiale con cui
viene a contatto e l’entità dell’incrostazione, a temperatura ambiente tenendo un tempo di contatto dai
30’ alle 2 ore, in base al tipo e grado di incrostazione.
Conservazione
Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 30°C. Il
prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche
per 24 mesi.
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Informazioni sull’immagazzinamento
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli
appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme. Per informazioni relative alla
manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE
S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.
Confezioni disponibili
Codice

Confezione

N. Conf.
Strati

69899903

Tanica 25Kg

13

N. Strati
Pallet

N. Conf.
Pallet

2

26

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.
Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
www.ircaservice.com
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