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Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le loro applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre 
migliori conoscenze e delle verifiche effettuate presso i nostri laboratori in condizioni ambientali ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti 
e sono da considerare un servizio per l’utilizzatore. L’idoneità del prodotto è affidata unicamente all’utilizzatore, il quale dovrà effettuare delle 
prove prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa. 
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AKRON BT-403 
CONDIZIONANTE ANTICORROSIVO E ANTICALCARE  
PER BOILERS 

 
 
 

APPLICAZIONI PRINCIPALI 

Formulazione bilanciata di deossigenanti, alcalinizzanti, passivanti di superficie e disperdenti ideata per il trattamento delle 
acque di boiler, alimentati da acqua addolcita.  

AKRON BT-403 è privo di sostanze volatili pertanto è utilizzabile in tutti i campi in cui il vapore generato venga a contatto con 
prodotti sensibili come nell’industria alimentare.  

Qualora si necessitasse di un prodotto atto alla protezione anticorrosiva della fase vapore o di ulteriore deossigenante 
consigliamo l’utilizzo di AKRON BT-402 in abbinamento ad AKRON BT-403. Entrambi i prodotti sono approvati FDA (21 C.F.R. 
section 173.310) pertanto idonei all’impiego dove il vapore va a diretto contatto con gli alimenti.  
 
 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

ASPETTO : liquido limpido 
COLORE : incolore/leggermente ambrato 
ODORE : inodore 
pH (tal-quale) : 13 ± 1 
PESO SPECIFICO : 1,205 ± 0,020 Kg/L 

 
 
 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO   

AKRON BT 403 viene normalmente aggiunto nella tubazione di recupero condensa.  

Il dosaggio deve essere eseguito in base al contenuto di ossigeno nell’acqua di alimento, qualora non fosse possibile 

consigliamo i seguenti dosaggi: -trattamento iniziale a batch 150 - 300 g/m3 -trattamento continuo 30 - 80 g/m3. 

Qualora fosse necessario diluire il prodotto con acqua addolcita o demineralizzata. 

È possibile determinare il corretto dosaggio mediante l’analisi di alcuni parametri quali solfiti e fosforo totale, cercare di 
mantenere la concentrazione di solfiti intorno a 30 ppm. 
 
 
 
 
STOCCAGGIO  

Conservare nelle confezioni originali a temperature comprese tra +4 e +35°C, lontano da fonti di calore e da raggi solari. 

Se mantenuto nelle condizioni idonee il prodotto ha scadenza di 18 mesi dalla data di produzione. 


