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BWT-PDS-EMEA-Amersite SN6108-R0 
 

Amersite™ SN6108 / trattamento acque per caldaia  
 
 
Descrizione Prodotto 
 
Amersite SN6108 è un prodotto liquido per il 
trattamento delle acqaue di caldaia formulato per la 
rimozione chimica dell’ossigeno dai circuiti 
dell'acqua di alimentazione in sistemi di generazione 
del vapore. Inoltre il prodotto è in grado di passivare 
le superfici di ferro e rame rendendoli più resistenti 
alla corrosione. 
 
Caratteristiche 
 
Amersite SN6108 è il prodotto ideale per impianti 
che necessitano dei vantaggi di un trattamento 
riducente organico, senza il rischio di problemi 
chimici di trattamento associati ai trattamenti a base  
inorganica. 
Questi benefici includono la completa rimozione di 
ossigeno impedendo così la corrosione da pitting; 
garantendo altresì la passivazione delle superfici 
metalliche attraverso la formazione di magnetite e 
pellicole di ossido rameoso. Il suo utilizzo permette 
di minimizzare la formazione dei depositi di ferro e 
rame in caldaia riducendo questi metalli alle loro 
forme più solubili. 
Amersite SN6108 è particolarmente adatto per 
l'industria alimentare, tra cui caldaie ad alta 
pressione, in cui il vapore prodotto può andare in 
contatto i prodotti alimentari. 
L'agente riducente organico dell’Amersite SN6108 è 
combinato con un’ammina alcalina volatile che 
rende il prodotto idoneo per l’uso nella fase di 
attemperamento. 
 
Dosaggio 

 Amersite SN6108 dovrebbe essere dosato 
in continuo sia puro o come soluzione 
nell’acqua contenuta all’interno del 
degasatore. 

 Preferibilmente il pH dell’acqua di alimento 
caldaia deve avere un valore minimo di 8.5. 

 Per la preparazione di una soluzione di 
Amersite SN 8108 deve essere utilizzata 
acqua demineralizzata o condesato  

 Amersite SN6108 può essere facilmente 
analizzato con i tradizionali test da campo. 

 La concentrazione raccomandata da 
mantenere in acqua di alimento varierà con 
parametri di pressione di funzionamento del 
sistema. Il dosaggio ottimale sarà 
determinato e suggerito dal tecnico Solenis. 

Manipolazione 
 
Indossare indumenti e guanti adatti. In caso di 
contatto con la pelle lavare la parte interessata con 
acqua corrente. In caso di contatto con gli occhi 
contattare subito un medico competente. In caso di 
sversamento adsorbire con sabbia o altro materiale 
assorbente e smaltire secondo normativa. 
Successivamente risciacquare l’area contaminata. 
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 informazioni importanti 
perché 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 
 
 


