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 FB-PDS-EMEA-Protecsol FBX 3-11-R0 
 

Protecsol™ FBX 3-11 – Inibitore di corrosione ed 
incrostazione 

 
Descrizione del prodotto 
 
PROTECSOL FBX 3-11 è una combinazione di 
composti di natura organica del fosforo e specifici 
disperdenti organici, non contiene metalli. La 
particolare formulazione offre un ottimo controllo 
dello sporcamente per un ampio spettro di tipologie 
d’acque con caratteristiche incrostanti. Il basso 
contenuto di fosforo conferisce al prodotto la 
caratteristica di basso impatto ambientale. La 
formulazione unica del prodotto con polimeri 
brevettati Solenis rende il prodotto idoneo per 
sistemi critici (elevato pH, alte alcalinità, elevata 
durezza, elevate temperature). Il prodotto è 
compatibile con gli agenti ossidanti quali ipoclorito, 
bromo cloro ed è stabile ad alte temperature, come 
per sterilizzatori discontinui e pastorizzatori. Il 
prodotto contiene una combinazione di uno specifico 
surfattante ed un brillantante per migliorare l’aspetto 
dell’imballo. 
 
Applicazione  
 
PROTECSOL FBX 3-11 è un inibitore di 
sporcamento da sali inorganici e di corrosione ad 
elevati dosaggi. Particolarmente indicato negli 
sterilizzatori e pastorizzatori. Il suo utilizzo è 
raccomandato nell’industria dell’imbottigliamento e 
conserviera per la protezione di lattine, barattoli, 
tappi a corona e capsule. Il prodotto è in grado di 
proteggere anche le apparecchiature dalle 
incrostazioni.  
PROTECTSOL FBX 3-11 è parte di una linea 
“Expert” specifica per il settore Food & Beverage, 
designato per garantire l’integrità e protezione 
dell’imballo e della macchina nonché formulato per il 
rispetto degli migliori standard di qualità, sicurezza 
ed ambientali migliorando la produttività e 
profittabilità. A normali dosaggi il prodotto, utilizzato 
in sterilizzatori e pastorizzatori, può conferire 
lucentezza agli imballi utilizzati nel processo, 
lasciandoli puliti ed esenti da macchie bianche 
calcaree. Il prodotto è indicato per acque con 
caratteristiche estremamente incrostanti le quali 
realizzano condizioni d’indice di incrostazione (LSI) 
fino a + 3,5. 
 
      

Dosaggio 
 
La concentrazione mediamente suggerita di 
PROTECSOL FBX 3-11 in sterilizzatori e 
pastorizzatori è compresa nel range 100÷200 ppm. Il 
tecnico Solenis fornirà le dovute raccomandazioni 
basandosi su un'analisi dettagliata dell'applicazione 
specifica. 
Dosaggi più elevati potrebbe essere richiesti in caso 
sia necessario contrastare anche i fenomeni di 
corrosione. 
 
Manipolazione 
 
Indossare guanti ed occhiali di sicurezza. In caso di 
contatto lavare immediatamente con abbondante 
acqua. In caso di contatto con gli occhi, richiedere 
assistenza medica. In caso di perdite assorbire con 
sabbia o altro materiale assorbente e rimuovere. 
Lavare l’area con acqua . 
 
Informazioni important 
 
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. 
 
Imballo 
 
Il prodotto è disponibile in diversi tipi di imballo. Il 
personale Solenis vi consiglierà l’imballo più 
appropriato alla vostra applicazione  


