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BWT-PDS-EMEA- PROTECSOL 770 P -R0 
 

PROTECSOL™ 770P / Formulato per la conservazione a 
secco di apparecchiature fuori servizio 

 
 
Utilizzo 
 
PROTECSOL 770P è un prodotto solubile in acqua 
di innovativa concezione, specialmente studiato per 
proteggere superfici metalliche ferrose ed in 
alluminio, di apparecchiature fuori servizio per brevi 
o lunghi periodi. PROTECSOL 770P rende molto più 
semplice e comoda la messa in fermata di 
generatori di vapore, scambiatori di calore, sistemi 
del condensato, tubazioni, serbatoi etc.  
PROTECSOL 770P è un efficace inibitore di 
corrosione per la protezione delle parti metalliche 
degli idrostatici durante le prove idrauliche e 
successiva conservazione. 
 
Caratteristiche e benefici 
 
 Garantisce un’eccellente e continuativa 

protezione alla corrosione delle superfici 
metalliche durante le fermate, per un periodo 
fino a 24 mesi. Richiede una minima o nulla 
preparazione delle superfici. 

 Può essere applicato sia in fase liquida che a 
secco. 

 E’ facile da applicare essendo disponibile in 
comode confezioni per la conservazione a 
secco. 

 Riduce costi e consumi di prodotti chimici e 
garantisce una protezione trifase (fase vapore, 
interfaccia liquido-vapore e fase liquida). 

 Protegge anche le superfici inaccessibili grazie 
alla sua efficacia nella fase vapore. 

 Garantisce una protezione continua attraverso la 
formazione di uno strato monomolecolare di 
inibitore che si autoalimenta. 

 Non richiede rimozione prima della messa in 
servizio dell’impianto. 

 Rappresenta una valida alternativa tecnico 
economica all’impiego di azoto o gel di silice. 

 La formulazione non contiene nitriti, fosfati, 
metalli pesanti ed ammine. 

 PROTECSOL 770P può essere utilizzato come 
inibitore di corrosione in soluzioni di glicole. 
Sciogliere la polvere in acqua e poi dosarlo alla 
soluzione di glicole. 

 
Aspetto  : polvere bianca 
Densità  : 1100 kg/m3 

pH (puro)  : 6.5 (soluzione all’1%) 

Punto di fusione : non applicabile 
Stoccaggio  : in luogo asciutto al riparo dei raggi 

solari, a temperature inferiori a 60°C 
 
Questi dati vanno visti come valori tipici e non devono essere 
considerati specifiche di prodotto. 
 
Dosaggio 
 
Il PROTECSOL 770 P può essere applicato a secco 
o 
in soluzione acquosa. 
 

A. Applicazione a secco: 1.5 kg ogni 4 m3 di 
volume del sistema. Rimuovere ed eliminare 
il contenitore del sacchetto. Tagliare 
longitudinalmente il sacchetto solubile in 
acqua e posizionarlo all’interno 
dell’apparecchiatura. Chiudere 
accuratamente tutte le aperture 
dell’apparecchiatura. 

 
B. Applicazione in soluzione: usare soluzioni 

acquose allo 0.3% di PROTECSOL 770 P 
 
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 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 
 

 


