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CWT-PDS-EMEA-Performax DC5701-R0 
 

Performax™DC5701 Inibitore di Corrosione e Incrostazioni 
 
Descrizione del Prodotto 
 
Il Performax™ DC5701 è un inibitore di corrosione 
ed incrostazioni a formulazione  totalmente organica. 
 
Il Performax™ DC5701 è stato studiato per l’utilizzo 
in sistemi a torre evaporativa, scrubber, 
condensatori evaporativi o air conditioning water 
systems, etc.  
Il Performax™ DC5701 è un formulato ad azione 
sinergica di fosfonati e policarbossilati che ne 
consentono l’utilizzo in sistemi particolarmente critici 
(sistemi ad alto pH, alta alcalinità e durezza), 
particolarmente esposti alla formazione di 
incrostazioni (CaCO3, CaSO4, Ca3(PO4)2, SiO2, Fe 
etc.). 
I fosfonati presenti bella formulazione forniscono 
inoltre una protezione di tipo catodico sulle superfici, 
stabilizzando il sistema contro la corrosione. 
 
 

Benefici 
 
 Il Performax™ DC5701, mantiene le superfici 

libere da depositi ed incrostazioni, anche in 
sistemi particolarmente stressati quali i 
riempimenti delle torri evaporative o le superfici 
di scambio ad elevate temperature E’ possibile 
incrementare l’efficienza di scambio termico dei 
sistemi. 

 Incrementa l’efficacia ed affidabilità dei sistemi 
attraverso il controllo della corrosione e 
deposizione 

 Riduce i costi di manutenzione estendendo la 
vita operative delle apparecchiature 

 Consente l’ottenimento di sostanziali risparmi di 
acqua e dei costi associati grazie alla possibilità 
di incrementare il numero di cicli nei sistemi a 
torre evaporativa  

 Il Performax™ DC5701 è una formulazione a 
basso tenore di fosforo, non tossica, 
raccomandata per l’utilizzo in area sensibili 

 Il Performax™ DC5701 è compatibile con i 
biocidi ossidanti (cloro, bromo, ClO2, etc.) 
 
 

Dosaggio e Controllo 
 
Il dosaggio del Performax™ DC5701 dipende dalla 
qualità dell’acqua e dai parametri operativi. Il tecnico 
Solenis vi informerà circa il dosaggio più adatto per il 

vostro sistema in funzione della qualità dell'acqua e 
dei parametri di sistema. 
 
Il Performax™ DC5701 è compatibile con tutti i 
sistemi di controllo e monitoraggio Solenis 
OnGuard™. 
 

Applicazione 
 
Il Performax™ DC5701 è tipicamente dosato in 
continuo o in modo proporzionale alla portata di 
acqua alimento o direttamente nel sistema da 
trattare. 
 
Imballo 
 
Il prodotto è disponibile in diversi tipi di imballo. Il 
personale Solenis vi consiglierà l’imballo più 
appropriato alla vostra applicazione.  

 
Informazioni importanti 
 
Proprietà: Fare riferimento alla scheda di sicurezza 
(SDS) per tutte le proprietà chimico-fisiche  
 
Informazioni: Fare riferimento alla scheda di 
sicurezza (SDS) o contattare il vs responsabile 
Solenis di riferimento per qualunque altra 
informazioni inerente l’utilizzo o l’impato ambientale. 
 
Sicurezza: Solenis Corporate aggiorna 
costantemente le Schede di Sicurezza (MSDS) di 
tutti i suoi prodotti chimici. Tali schede contengono 
informazioni importanti perché possiate predisporre 
ed applicare procedure di protezioni 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. 
 


