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BWT-PDS-EMEA - AMERSITE 65 – R5 
 

AMERSITE™ 65 / Inibitore di corrosione 
 
 
Utilizzo 
 
L’AMERSITE 65 è un prodotto specificatamente 
studiato per inibire la corrosione nei sistemi di 
generazione di vapore rimuovendo l’ossigeno 
nell’acqua di alimento e caldaia. Inoltre, il prodotto è 
in grado di passivare le superfici metalliche in ferro e 
rame rendendole resistenti alla corrosione. 
L’AMERSITE 65 fa parte di una linea “Expert” 
specifica per il settore Food & Beverage, disegnata 
per garantire l’integrità e la protezione delle 
apparecchiature. 
 
Caratteristiche 
 
L’AMERSITE 65 è un prodotto formulato con 
sostanze organiche non volatili, non pericolose e 
senza il rischio di problemi di manipolazione chimica. 
Il prodotto ha un’azione deossigenate e passivante 
che promuovendo la formazione di un film protettivo 
di magnetite sulle superfici metalliche permette di 
ridurre sia la corrosione generalizzata che quella 
localizzata da “pitting” sulle superfici. 
L’AMERSITE 65 non influenza significativamente la 
conducibilità dell’acqua di caldaia, consentendo 
quindi di ridurre gli spurghi e contribuendo al 
contenimento dell’emissione dei gas serra nel rispetto 
della direttiva 2003/87/CE della Comunità Europea. 
 
Aspetto   :  incolore 
Densità (kg/m3)  :  1050 
pH    :  7.0 
 
Questi dati devono essere considerati come valori tipici e non 
devono essere considerati come specifiche. 
 
Dosaggio 
 
L’AMERSITE 65 deve essere dosato in maniera 
continua nel corpo del degasatore sull’acqua di 
alimento oppure direttamente in caldaia. 
L’AMERSITE 65 può essere analizzato attraverso 
semplici test di laboratorio condotti su l'acqua di 
alimento e / o acqua di caldaia. 
La concentrazione raccomandata da mantenere 
nell'acqua di alimentazione varia a seconda della 
pressione di esercizio e dei parametri di sistema. 
 

 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


