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DREWTROL® 8222
Trattamento Multifunzionale
Utilizzo

Manipolazione

DREWTROL 8222 è un prodotto polifunzionale specificamente studiato per il trattamento dei sistemi di
generazione del vapore. DREWTROL 8222 garantisce
una protezione ottimale contro le incrostazioni, la corrosione localizzata causata dall’ossigeno.

Indossare guanti ed occhiali di sicurezza. In caso di
contatto, lavare immediatamente con acqua. In caso di
contatto con gli occhi richiedere assistenza medica.
In caso di perdite, assorbire con sabbia o altro materiale assorbente e rimuovere. Pulire la zona con acqua.
Prima dell’uso consultare la scheda di sicurezza per
ulteriori informazioni.

Caratteristiche
La combinazione di attivi diversi in un unico prodotto
fa del DREWTROL 8222 un trattamento polifunzionale, ad un fusto, molto efficace nel controllare le problematiche di corrosione e sporcamento tipiche delle
caldaie.
I fosfati in esso contenuti precipitano la durezza calcica sotto forma di composti incoerenti.
I polimeri ne consentono l’eliminazione con lo spurgo
di caldaia, impedendo l’adesione dei depositi alle superfici di scambio.
Il solfito agisce nei confronti dell’ossigeno presente,
minimizzando gli attacchi corrosivi localizzati.
Aspetto
: liquido chiaro ed incolore
Densità (kg/m3)
: 1150
pH (puro)
:7
Punto di congelamento (°C): < -10°C
Stabilità del prodotto
: max 6 mesi
Questi dati vanno visti come valori tipici e non devono essere considerati specifiche di prodotto.

Dosaggio

Informazioni Importanti
Ashland Corporate 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 Ashland.

Imballo
DREWTROL 8222 è disponibile in fustini da 25 kg.

Informazioni F.D.A.
La Federal Food and Drug Administration permette
l’utilizzo degli ingredienti del DREWTROL 8222 per il
trattamento di caldaie il cui vapore prodotto va a contatto direttamente prodotti alimentari
(21 C.F.R. sezione 173.310).

DREWTROL deve essere dosato puro o diluito nella
linea di alimento della caldaia. Per la diluizione si possono utilizzare condense acqua addolcita o demi.
Il dosaggio in caldaia può essere controllato tramite
l’analisi dei fosfati o del solfito residuo.
L’analisi dei solfiti permetterà di valutare il residuo di
prodotto nell’acqua del generatore.

Ashland is committed to the continuous evolution of technology and
service solutions that promote health, safety and environmental
protection around the world.
All statements, information and data presented herein are believed to be accurate and
reliable but are not to be taken as a guarantee, express warranty or implied warranty
of merchantability of fitness for a particular purpose, or representation, express or
implied, for which seller assumes legal responsibility, and they are offered solely for
your consideration, investigation and verification. Statements or suggestions
concerning possible use of this product are made without representation or warranty
that any such use is free of patent infringement and are not recommendations to
infringe any patent.
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