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Deleak-Red

Disincrostante acido inibito a viraggio di colorazione.
Descrizione
Deleak-Red è un disincrostante acido inibito specifico per la rapida rimozione di residui e incrostazioni calcaree e ferrose
dalle superfici interne ed esterne di tubazioni, caldaie, scambiatori, serpentine, vasche, pompe, circuiti di riscaldamento
domestici, ecc.
Per la sua specifica composizione, il prodotto sviluppa una tripla azione chimica di natura disgregante, solvente e
sequestrante, ripristinando lo scambio termico.
Data la sua elevata concentrazione in ingredienti attivi di natura disincrostante, pur contenendo inibitori di corrosione, il
prodotto non è compatibile con metalli dolci quali alluminio, zinco e rispettive leghe, mentre è compatibile con acciaio inox
se la disincrostazione viene eseguita con tempi di contatto brevi (max 1 ora).
Caratteristiche Chimico-Fisiche
Stato fisico
Colore
Odore
Densità @ 20°C
pH @ 20°C (tal quale)

Liquido limpido
Rosso
Caratteristico
~1,080 g/ml
~1,00

Applicazione
 Tubazioni;
 Caldaie;
 Scambiatori;
 Serpentine;
 Vasche;
 Pompe;
 Circuiti di riscaldamento domestici.
Diluizione
Utilizzare Deleak-Red a concentrazioni comprese tra 5,0 e 20,0% in peso (w/w) in relazione al tipo e grado di incrostazione
che si necessita rimuovere.
La soluzione del prodotto va immessa nel circuito mediante apposita pompa di ricircolo avendo cura di lasciare aperto il
tappo di carico per consentire lo sfiato dei gas formati per effetto della disincrostazione (sviluppo di anidride carbonica).
Durante l’operazione di disincrostazione la colorazione rossa iniziale del prodotto tende a subire una variazione verso la
colorazione arancio-giallo indicando che il prodotto sta svolgendo la sua funzione e pertanto sta perdendo efficacia; a
questo punto va aggiunta ulteriore soluzione del prodotto e, se il colore rosso persiste durante il ricircolo ed inoltre termina
lo sviluppo di bollicine anidride carbonica, la disincrostazione può ritenersi completa. Alla fase di disincrostazione far
seguire un risciacquo accurato del circuito con acqua a perdere. Per la disincrostazione di componenti immergere questi
ultimi in una soluzione del prodotto fino a variazione del colore iniziale da rosso ad arancio-giallo e cessazione dello
sviluppo di bollicine di anidride carbonica, quindi risciacquare con acqua.
Stoccaggio
Conservare nel recipiente originale.
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