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BRECAL  201L 
Disincrostante acido per scambiatori 

 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

BRECAL 201L è un prodotto disincrostante acido per scambiatori in acciaio inox e rame. Per usi 
industriali e professionali. Brecal 201L possiede proprietà disincrostanti finché mantiene una 
colorazione rosso-arancio. Diluire al 30% in soluzione acquosa. 
 

 
Caratteristiche                           Composizione 
 

Aspetto: liquido limpido                     Acido fosforico 30-50%     
Odore: inodore          prop-2-in-1-olo 0,1-1% 
Valore pH: 1,753                                                                        2-aminoetanolo 0,1-1% 
Colore: arancio scuro               

                     Confezioni disponibili da 25 kg 
                                                                                                           

Informazioni di sicurezza 
 

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Provoca disturbi gastrointestinali. 
Il prodotto è corrosivo e, se portato a contatto con la pelle, provoca ustioni, distruggendo l’intero spessore 
del tessuto cutaneo. Contiene acido fosforico. 
 
Condizioni per un immagazzinamento sicuro 
Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura. 
 
Precauzioni per una manipolazione sicura 
Evitare il contatto e l’inalazione dei vapori. 
 
Stabilità e reattività relativi alle sostanze contenute 
Acido fosforico: corrosivo per metalli, reazioni con riducenti e con alcali (soluzioni alcaline). 
2-aminoetanolo: nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la 
manipolazione. Effetto corrosivo per leghe di rame. 
 
Stabilità chimica 
Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le normative vigenti. 
 
Metodi di trattamento dei rifiuti 
Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di 
prodotto devono essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.  
 
 
L’utilizzo di questo agente chimico comporta l’obbligo della “Valutazione dei rischi” da parte del datore di lavoro 
secondo le disposizioni del D. lgs. 9 aprile 2008 n.81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere 
sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla 
quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità di frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un “rischio 
moderato” per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso D. lgs sono sufficienti a ridurre 
il rischio. 
 
 
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di 
particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative.  

  

SCHEDA TECNICA 
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