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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 VAP 10106 è un formulato liquido per il trattamento di caldaie alimentate con acqua 

caratterizzata da alti valori di durezza. Assai concentrato risulta un efficace disperdente 
antincrostante anche a bassi dosaggi consentendo la prevenzione di incrostazioni in quei 

casi critici dove l’acqua di alimentazione è molto dura. Oltre a ciò esplica una spiccata 
funzione disperdente di depositi di ferro in caldaia dovuti ad inquinamento della condensa, 

e conferma la sua validità anche come alcalinizzante dell’acqua di caldaia in associazione 
con un corretto programma di spurgo in modo da mantenere i valori chimici dell’acqua nei 

parametri voluti dalla normativa. Gli additivi che sono compresi nella formulazione 
consentono al prodotto di essere impiegato anche nel caso che il vapore debba entrare in 

contatto con alimenti.  

 
 

MODALITA’ D’USO  
 

WT VAP 10106 deve essere impiegato sulla linea di alimentazione della caldaia o nella 
vasca di accumulo in parallelo con la pompa di alimentazione. Con l’impiego della nostra 

pompa dosatrice da montare in parallelo con la pompa di alimentazione del sistema, si 
calibra il dosaggio in funzione delle caratteristiche dell’acqua effettuando il controllo dei 

parametri dell’acqua di caldaia (i fosfati devono mantenersi a 10-30 ppm in PO4). Un 
dosaggio indicativo consigliabile è comunque tra 10 e 20 ppm di prodotto. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  
 

Stato fisico                     liquido giallino  

Odore                            inodore  
Densità                          1,08 gr/ml 

Solubilità in acqua           totale  
Infiammabilità                non infiammabile  

pH                                 8,0 (sol. 1%)  
 

 

linea trattamento acqua  
 

SEZ. GENERATORI DI VAPORE    
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