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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001

TERMO HD 1002 è un formulato specifico per impianti di riscaldamento costituito da una miscela di agenti 
disperdenti e anti-incrostanti. Gli inibitori di incrostazione sono in grado di inibire la formazione di depositi 
di calcare e di ristabilire il corretto rendimento dell’impianto. Le principali caratteristiche di TERMO HD 
1002 sono le seguenti: 

 Elimina il calcare che si forma in caldaia; 

 Previene la rumorosità in caldaia; 

 Facile da utilizzare e sicuro per l’operatore; 

 Prodotto a basso impatto ambientale; 

 Compatibile con tutti i metalli presenti nel circuito; 

 Non acido e non corrosivo. 

TERMO HD 1002 può essere lasciato nel sistema senza che ciò arrechi danno alla metallurgia dello 
stesso; esso è assolutamente efficace nella rimozione dei rumori che si generano per la presenza di 
calcare. Prima di immettere il prodotto nel sistema è utile comunque capire se la causa che genera detto 
rumore è riconducibile a depositi calcarei o a cause meccaniche dovute all’installazione. 

MODALITA’ D’USO 

Il prodotto può essere immesso nell’acqua del circuito mediante pompa, attraverso un by-pass, attraverso 
un radiatore o qualsiasi altra apertura. Aggiungere TERMO HD 1002 in ragione di 1 litro ogni 100 litri di 
acqua circolante: la rimozione del calcare può richiedere tempi di alcuni giorni o di alcune settimane a 
seconda dello spessore e della consistenza del deposito. TERMO HD 1002 può essere utilizzato assieme a 
TERMO HD 1001 o all’antigelo TERMO HD 1005. Per ottenere i migliori risultati è consigliabile effettuare 
prima un lavaggio con TERMO HD 1003 se l’impianto è nuovo o ha meno di 6 mesi di vita; per gli impianti 
esistenti più vecchi utilizzare TERMO HD 1004, per quelli molto problematici o compromessi TERMO HD 
1008. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  

Stato fisico  liquido 
Colore Incolore- giallo paglierino 
Odore lieve 
Densità 1,00 +/- 0,05 gr/cm3

Solubilità in acqua  totale 
pH sol 1% 7,0 circa 

linea trattamento acqua 
SEZ. CIRCUITI CHIUSI 
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