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BWT-PDS-EMEA-Amertrol 1100 ODT-R3 
 

Amertrol™ 1100 ODT / Trattamento Multifunzionale 
 
 
 
Utilizzo 
 
Amertrol™ 1100 ODT è un prodotto liquido altamente 
efficace per il trattamento dei sistemi di generazione 
del vapore. 
Amertrol 1100 ODT fornisce una protezione contro le 
incrostazioni e corrosione indotta da ossigeno e 
corrosione della rete vapore/condensa. 
 
 
Caratteristiche 
 
La combinazione di componenti in una singola 
formulazione rende Amertrol 1100 ODT un prodotto 
per il trattamento one-drum.  
Il fosfato nel prodotto induce la precipitazione del sale 
di calcio come fango morbido e non aderente. Il 
polimero contenuto nella formulazione ne promuove 
la dispersion permettendone l’allontanamento 
attraverso lo spurgo. Il polimero aiuta a disperdere 
anche solidi sospesi impedendo loro di aderire alle 
superfici. 
 
Per prevenire la corrosione indotta da ossigeno,  
Amertrol 1100 ODT contiene solfito. Inibizione della 
corrosione è ottenuta anche attraverso l’aumento del 
pH delle condense grazie alla presenza di ammine 
neutralizzanti. Inoltre il prodotto contiene uno 
specifico antischiuma per il controllo dei fenomeni di 
schiumeggiamento. 
 
Aspetto   : liquido giallastro 
Densità (kg/m3)  : 1165 
pH    : 13.7 
Freezing point  :  -7°C 
 
Questi dati vanno visti come valori tipici ma non debbono essere 
considerati specifiche di prodotto. 
 

 
Dosaggio 
 
Amertrol 1100 ODT può essere alimentato puro o in 
soluzione sulla linea di alimento. Condensa, acqua 
demi o addolcita può essere utilizzata per la 
diluizione. È necessaria mantenere un residuo di 
fosfato pin caldaia. Inoltre, un test di solfito deve 
essere utilizzato per controllare i residui solfiti in 
acqua di caldaia.  
Per garantire che il sistema di condensa è protetto 
contro la corrosione è necessario controllare il pH del 
condensato. 
 
 
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  
 
 
 
 
 
 

 


