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BWT-PDS-EU-Amercor CN5955-R0 
 

Amercor™ CN 5955 / Trattamento condensato 
 
 
 
Utilizzo 
 
AMERCOR CN 5955 è una miscela di ammine 
neutralizzanti specifica per sistemi di generazione di 
vapore o sistemi di cogenerazione gestiti ad alta 
pressione. 
La sua particolare formulazione contiene ammine a 
differente volatilità con un eccellente stabilità termica 
nonché di un forte potere alcalinizzante.  
Una peculiarità del prodotto è il suo basso impatto 
sulla conducibilità acida del vapore. 
 
 
Caratteristiche 
 
AMERCOR CN 5955 viene utilizzato per il controllo 
delle corrosione nella rete condense grazie alla 
neutralizzazione dell’acidità delle condense. Il 
prodotto garantisce una efficace protezione nelle 
sezioni a bassa, media ed alta pressione della rete 
condense. 
 
Dosaggio 
 
Si raccomanda un dosaggio in continuo, puro a 
diluito con acqua demineralizzata, nella sezione di 
pre-boiler o direttamente all’interno della caldaia 
oppure nella rete condense del generatore di 
vapore. Questo prodotto può essere dosato insieme 
ad altri trattamenti per l‘acqua di caldaia. 
Il dosaggio ottimale del AMERCOR CN 5955 
dipende dalla alcalinità dell’acqua di alimento e dalla 
percentuale di ritorno delle condense. Il prodotto 
opportunamente dosato consente di mantenere il pH 
delle condense fra 8.5-9.3. 

 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


