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FERROLIX® 3004 
 

Risanante, non acido e non corrosivo, per il LAVAGGIO di circuiti 

compresi quelli con alluminio e materiali sintetici  

 

CAMPO di APPLICAZIONE    
 

FERROLIX® 3004 previene e disperde i depositi di calcare e ossidi di ferro accumulati nei circuiti 

chiusi di riscaldamento e nei generatori di vapore ad alta purezza. La rimozione dei depositi di 

calcare, resi amorfi dall’impiego del FERROLIX® 3004, e dei prodotti di corrosione avviene 

attraverso lo spurgo del sistema. Il prodotto è basato su una miscela di componenti disperdenti e ad 

agenti stabilizzanti in esso contenuti. I componenti sono tutti non volatili e le materie prime sono 

contenute nella lista FDA 173.310, che individua i componenti ammessi per trattamenti di caldaie il 

cui vapore va a contatto con il cibo. FERROLIX® 3004 è approvato FDA.    

 

CARATTERISTICHE                        
 

Aspetto: liquido chiaro di colore giallognolo                                                          

Valore pH (tal quale): 7,5 ± 0,5                                                 

Densità (a 20°C): 1,06 gr/cm3 ± 0,03  

Solubilità in acqua: totale 

                 

COMPOSIZIONE 
 

Miscela composta dalle seguenti sostanze:  

policarbossilati in acqua  

 

DOSAGGIO 
 

FERROLIX® 3004 va dosato tal quale. Deve essere inserito in concentrazione del 0,5% sul 

contenuto d’acqua del circuito. Inserire tutto il prodotto nell’impianto e far circolare a caldo per 

almeno 3-4 settimane. Il processo di lavaggio potrà essere monitorato facendo alcune analisi 

chimiche dell’acqua di circuito: solitamente una prima del dosaggio, una dopo 15 giorni ed infine 

una dopo 30 giorni. Su richiesta verrà rilasciata una relazione tecnica comprensiva di regolari referti 

di analisi e sintesi grafica di andamento dei principali parametri. Al termine del lavaggio, il circuito 

deve essere svuotato e risciacquato velocemente sino ad ottenere acqua limpida allo scarico. Infine, 

riempire il circuito con l’inibitore di corrosione (Cetamine F 360) oppure con l’inibitore di 

corrosione e di crescite biologiche (Cetamine F 364). 
 

IMBALLO e STOCCAGGIO 
 

FERROLIX® 3004 è disponibile in confezioni da 20 kg oppure 5 kg. Va conservato in luogo fresco 

ed asciutto, al riparo dai raggi diretti del sole.  

 

INFORMAZIONI di SICUREZZA 
 

La Scheda Dati di Sicurezza del FERROLIX® 3004 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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Esempio:  

Andamento dei principali parametri chimico-fisici, durante il processo di lavaggio 

con prodotto pulente FERROLIX 3004 
 

 

 


