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 FB-PDS-EMEA-Protecsol FBX 4-41-R0 
 

Protecsol™ FBX 4-41 – Inibitore di corrosione filmante 

 
Uso 
 
PROTECSOL FBX 4-41 è un filmante per l’inibizione 
della corrosione offrendo un elevato livello di 
controllo senza l’uso delle ammine. Prodotto 
designato per il trattamento del vapore nell’industria 
dell’imbottigliamento e conserviera per sterilizzatori 
e pastorizzatori. La formulazione è stata ottimizzata 
per la protezione di lattine, barattoli, tappi a corona e 
capsule in sistemi che prevedono l’uso diretto del 
vapore sugli imballi. Il prodotto è in grado di 
proteggere anche le apparecchiature e le tubazioni 
del vapore dalla corrosione. 
PROTECTSOL FBX 4-41 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 dei migliori standard di qualità, sicurezza ed 
ambientali migliorando la produttività e profittabilità.  
Il prodotto è in grado di garantire un’eccellente 
protezione delle apparecchiature, in particolare sul 
“carbon steel”, quando il tasso di corrosione risulta 
essere superiore a valori pari a 5 ÷ 7 mpy. 
Il prodotto presenta elevate “performances” anche in 
acque di raffreddamento. 
Il prodotto crea un film molecolare sugli imballi, nei 
punti di condensazione del vapore e in acqua di 
raffreddamento creando una discontinuità tra acqua 
e metallo. 
 
Caraterisctiche 
 
 PROTECSOL FBX 4-41 è un filmante che funge 

da inibitore di corrosione che non contiene 
ammine. 

 PROTECSOL FBX 4-41 è formulato in 
particolare per l’industria del “food & beverage” 
contenente materie prime naturali. 

 PROTECSOL FBX 4-41 non ha effetti sul pH 
dell’acqua. 

 
 

Dosaggio 
 
PROTECSOL FBX 4-41 può essere dosato 
direttamente sulla linea che porta il vapore agli 
sterilizzatori e pastorizzatori. Il prodotto può essere 
anche utilizzato in sterilizzatori che utilizzano 
completamente acqua surriscaldata. Il prodotto non 
ha effetti sul pH del vapore condensato. Il prodotto è 
spesso utilizzato in combinazione ad altri prodotti 
della linea PROTECSOL FBX come parte di un 
approccio sinergico del trattamento acque. 
Il dosaggio tipico di PROTECSOL FBX 4-41 è 
compreso nel range 50÷75ppm. Il tecnico Solenis 
fornirà le dovute raccomandazioni basandosi su 
un'analisi dettagliata dell'applicazione specifica. 
Un extra-dosaggio di prodotto dovrebbe essere 
evitato al fine in quanto può lasciare residui sulla 
superficie degli imballi. 
 
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  


