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CETAMINE
®
 V217-S 

 

Condizionante “organico” per acque di caldaia 
 

CAMPO di APPLICAZIONE 
 

CETAMINE
®

 V217-S è un prodotto per il trattamento anticorrosivo di caldaie alimentate da acque 

addolcite e deionizzate. Il prodotto è approvato FDA ed è idoneo per il trattamento delle acque di 

caldaia che producono vapore che può andare a contatto con alimenti. 
 

L’azione anticorrosiva è svolta attraverso i seguenti meccanismi: 
 

  Formazione di un film sulle superfici metalliche; 

  Regolazione del pH dell’acqua di caldaia e del condensato; 

  Neutralizzazione della CO2  nel vapore e nel condensato; 

  Prevenzione della formazione di depositi; 

  Dispersione dei depositi, evacuabili con gli spurghi. 

 

 

CARATTERISTICHE                        
 

Aspetto: liquido giallognolo                                                               

Valore pH (sol. 1%): 10 ÷ 11                                                 

Densità a 20°C: 0,97 ÷ 1,02 g/ml
                                                                                                       

                 

COMPOSIZIONE 
 

Il prodotto contiene sostanze organiche disperdenti,  

alcalinizzanti e miscele di ammine neutralizzanti e filmanti. 

 

DOSAGGIO 
 

L’agente di condizionamento dell’acqua CETAMINE
®

 V217-S va dosato tal quale. Data la 

peculiarità del prodotto, il dosaggio deve essere stabilito con l’aiuto del Servizio Tecnico della 

Spadeitalia Trattamento Acque Srl. Il dosaggio non deve comunque mai superare la concentrazione 

di 140 g/m
3
 nell’acqua di caldaia.   

 

IMBALLO e STOCCAGGIO 
 

CETAMINE
®
 V217-S è disponibile in confezioni da 20 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 
 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  

H335 Può irritare le vie respiratorie. 
 

 

La Scheda Dati di Sicurezza del CETAMINE
®
 V217-S 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 

 

PRODOTTI 

CHIMICI 
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