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BWT-PDS-EMEA- DREWCOR 8220 -R0 
 

DREWCOR™ 8220 / Inibitore di corrosione 
 
 
Utilizzo 
 
DREWCOR 8220, inibitore di corrosione, è utilizzato 
per il controllo della corrosione sull’intero ciclo di 
generazione del vapore, neutralizzando l’acidità 
delle condense e deossigenando sia l’acqua di 
alimento di caldaia e sia la rete condense. 
 
Caratteristiche 
 
DREWCOR 8220 è una miscela di ammine volatili e 
di deossigenante / passivante delle superfici 
metalliche. Le ammine volatili permettono di 
neutralizzare i bassi valori di pH nella rete condense. 
Il deossigenante reagisce con l’ossigeno presente 
nell’acqua di alimento e nelle condense senza 
aumentare la concentrazione dei solidi disciolti . 
Reagisce anche con gli ossidi di ferro formando uno 
strato di magnetite, resistente alla corrosione. 
 
Aspetto  :  liquido incolore 
Densità (kg/m3)  :  1000 
pH (1%):   10 
Freezing point : -14 °C 
Flash point : 74 °C 
 
Questi dati devono essere considerati come valori tipici e 
non devono essere considerati come specifiche. 
 
Dosaggio 
 
Il dosaggio ottimale dipende dalla qualità dell’acqua 
di alimento. Dosaggi specifici variano a seconda dei 
parametri operativi della caldaia e vengono stabiliti 
dal responsabile Solenis. DREWCOR 8220 deve 
essere dosato in continuo nella sezione di alimento 
dell’acqua del generatore. In ogni caso è anche 
possibile dosare il prodotto direttamente in caldaia.  
È possibile prevedere dosaggi aggiuntivi anche sulla 
linea vapore/condensa. 

Manipolazione 
 
Indossare indumenti e guanti adatti. In caso di 
contatto con la pelle lavare la parte interessata con 
acqua corrente. In caso di contatto con gli occhi 
contattare subito un medico competente. In caso di 
sversamento adsorbire con sabbia o altro materiale 
assorbente e smaltire secondo normativa. 
Successivamente risciacquare l’area contaminata. 
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 informazioni importanti 
perché 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


