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CETAMINE® F360 
 

Protettivo antincrostante ed anticorrosivo per circuiti chiusi tecnologici 

contenenti anche rame e alluminio 
 

CAMPO di APPLICAZIONE 
 

CETAMINE® F360 è un prodotto liquido organico per il trattamento anticorrosivo ed antincrostante 

dei circuiti di raffreddamento chiusi e dei circuiti di riscaldamento ad acqua calda. E’ basato su una 

miscela di Poliammine, agenti alcalinizzanti ed inibitori specifici per rame e sue leghe (ottone).  
 

L’azione anticorrosiva è svolta attraverso i seguenti meccanismi: 
 

   Formazione di un film sulla superficie metallica, per adsorbimento dell’ammina filmante; 

   Regolazione del pH dell’acqua, nel campo da valore 7.0 a 8.5   

      per assicurare un’appropriata passivazione delle superfici di alluminio. 

  Modifica del sistema cristallino del carbonato di calcio, che precipita in una forma  

      non incrostante. 
 

CARATTERISTICHE                        
 

Aspetto: liquido bianco-giallastro                                                          

Valore pH (a 20°C): 9,9                                                 

Densità (a 20°C): 1,0 gr/ml                                                                                                         

                 

COMPOSIZIONE 
 

Miscela composta dalle seguenti sostanze:  

poliammine e inibitori di corrosione  in acqua. 

 

DOSAGGIO 
 

L’agente di condizionamento dell’acqua CETAMINE® F360 va dosato tal quale. Deve essere 

inserito in concentrazione del 0,5% sul contenuto d’acqua del circuito. Data la peculiarità del 

prodotto, il dosaggio può essere stabilito con l’aiuto del Servizio Tecnico della Spadeitalia 

Trattamento Acque Srl. La concentrazione del prodotto nel circuito può essere poi determinata 

mediante analisi della poliammina, con specifico test analitico. Va mantenuto un residuo minimo di 

4.0-8.0 mg di poliammina per litro di acqua del circuito.   
 

IMBALLO e STOCCAGGIO 
 

CETAMINE® F360 è disponibile in confezioni da 20 kg oppure 5 kg. Va conservato in luogo fresco e al 

riparo dai raggi diretti del sole. Il prodotto, se conservato nelle condizioni raccomandate, ha una stabilità di 

un anno. 

 

INFORMAZIONI di SICUREZZA 
 

H315 Provoca irritazione cutanea.             H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 

La Scheda Dati di Sicurezza del CETAMINE® F360 è disponibile su richiesta. 
 

 
 
 
 

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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