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BWT-PDS-EMEA-Amertrol 1130-R3 
 

Amertrol™ 1130 / Trattamento interno 
 
 
 
Utilizzo 
 
Amertrol™ 1130 è una formulazione concentrata 
utilizzata per prevenire la formazione di depositi in 
caldaia. 
 
Caratteristiche 
 
Il prodotto è una soluzione concentrata di polifosfati 
il per promuovere le precipitazione della durezza 
calcica in caldaia. I sali di calcio saranno facilmente 
rimossi dalla caldaia attraverso lo spurgo di fondo.. 
 
Aspetto : Liquido incolore trasparante. 
Densità (kg/m3) : 1300 
pH :  ~ 5.7  
Punto di gelo :  -4°C 
 
Queste informazioni devono essere intese come valori tipici e non 
sono considerabili come specifiche. 
 
Dosaggio 
 
Il dosaggio di Amertrol 1130 come trattamento 
interno di caldaia deve essere impostato tale da 
mantenere costantemente un residuo di ortofosfati in 
caldaia nel range 30÷50 ppm come PO4. 
 

 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


