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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 

WT TE 10118 è un liquido formulato appositamente per il trattamento antincrostante di sistemi di 

raffreddamento con torre evaporativa dove le condizioni operative si presentano critiche per la durezza 

dell’acqua connessa con i grandi volumi presenti nel sistema. Costituito da una miscela calibrata di 

disperdenti anti-incrostanti ad elevata concentrazione di principi attivi, inerte nei confronti dei metalli del 

sistema, consente una notevole economicità di esercizio anche in presenza di notevoli dispersioni di acqua 

per effetto dell’evaporazione. Non contiene metalli pesanti diventando in tal modo compatibile con 

l’ambiente e non creando problemi per lo scarico dello spurgo dell’acqua trattata. Il prodotto è in grado di 

mantenere stabili, anche in soluzioni soprassature, i sali incrostanti evitando la loro precipitazione già a 

dosaggi sub stechiometrici. 

 

 

MODALITA’ D’USO  
 

WT TE 10118 deve essere dosato in funzione dell’acqua di reintegro tra 30 e 80 ppm (30-80 mg/lt) meglio 

se in automatico con pompa dosatrice. In circuiti di raffreddamento aperti il prodotto si può dosare tra 10 

e 30 ppm (10-30 mg/lt). 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  
 

Stato fisico liquido incolore 

Odore tipico 

Densità 1,05 +/- 0,05 g/cmc 

Solubilità in acqua totale 

Infiammabilità non infiammabile 

pH 4,0 +/-1 

linea trattamento acqua 

SEZ. TORRI EVAPORATIVE  
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