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BWT-DS-145-R6-AMERSITE 1824 
 

AMERSITE™ 1824 / Deossigenante - Passivante 
 
 
Utilizzo 
 
AMERSITE 1824 è un deossigenante volatile 
formulato per rimuovere chimicamente l’ossigeno 
dall’acqua di alimento caldaia e condensa n sistemi 
di produzione vapore.  
Inoltre il prodotto è in grado di passivare superfici in 
ferro e rame, rendendoli più resistenti alla corrosione 
 
Caratteristiche 
 
AMERSITE 1824 è un prodotto deossigenante 
liquido formulato a base di DEHA, ampiamente 
utilizzato nei sistemi di produzione di vapore per la 
prevenzione dei fenomeni di corrosione sull’intero 
ciclo termico.  
I vantaggi nell’utilizzo dell’ AMERSITE 1824 
includono:  
 
• passivazione di superfici metalliche attraverso la 

formazione di magnetite e di film di ossido 
rameoso,  

• la minimizzazione di depositi di ferro e rame in 
caldaia, riducendo questi metalli alle loro forme 
più solubili. 

• Il prodotto ha la capacità di fornire protezione 
alla corrosione anche lungo le linee del ritorno 
condense. 

 
Aspetto   : Liquido giallino chiaro 
Density (kg/m3)  : 0.997 @ 25°C 
pH (puro)    : 10.3 
Freezing point  : -7°C 
 
Queste informazioni devono essere intese come valori tipici e non 
sono considerabili come specifiche. 
 
Dosaggio 
 
L’AMERSITE 1824 deve essere dosato in maniera 
continua, tal quale o diluito in acqua, nel corpo del 
degasatore sull’acqua di alimento oppure 
direttamente sul ritorno condense. 
Per la preparazione delle soluzione di prodotto si 
deve utilizzare acqua demineralizzata o condensato 
preventivamente raffreddato. 
Il dosaggio di AMERSITE 1824 può essere 
controllato attraverso test da eseguirsi l’acqua di 
alimento o ritorno condensa. I valore di residuo da 
mantenere dipenderà dalla pressione operative e 
dalle specifiche dell’impianto.  

 
Manipolazione 
 
Prima dell’uso consultare la scheda di sicurezza per 
ulteriori informazioni 
 
Informazione Importante 
 
Solenis Corporate aggiorna costantemente le 
Schede Di Sicurezza (MSDS) di tutti I suoi prodotti. 
Tali schede contengono imformazioni importanti 
perchè possiate predisporre ed applicare procedure 
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 
Solenis. 
 
Imballo 
 
Il prodotto è disponibile in diversi tipi di imballo. Il 
personale Solenis vi consiglierà l’imballo più 
appropriato alla vostra applicazione  
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