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ZXTQ106 

 

SCHEDA TECNICA 
 

DECROST 
DISINCROSTANTE 

 

GENERALITA’: Per disincrostare e pulire da depositi, residui d’ossidazione e calcare. Ideale per 

scambiatori, serpentine, radiatori, ugelli, tubazioni. Non intacca i metalli, rimuove le incrostazioni con 

specifica azione selezionata e sequestrante. 

 

COMPOSIZIONE: soluzione acquosa di acido fosforico, acido cloridrico, sequestranti, inibitori di 

corrosione e colorante. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto liquido 

Formato tanica da 5 litri – tanica da 10 l – tanica da 30 l 

Colore rosso 

Odore pungente 

Densità 1.09 kg/l a 20°C 

pH circa 2 

Infiammabilità non infiammabile 

Solubilità solubile in acqua 

 

MODALITA’ D’USO: Può essere usato puro per un’azione veloce, oppure diluito con acqua da 1 ÷ 5 

fino a 1 ÷ 50 per un’azione più lenta e sicura. Normalmente si usa in diluizione 1 ÷ 10. 

Passare la zona da trattare con spugna, panno, pennello oppure immergere il pezzo direttamente nel 

prodotto. 

Per scambiatori, serpentine, tubazioni, torri di raffreddamento, far circolare a mezzo pompa la soluzione 

di DECROST, controllando i tempi e il contatto con i metalli, soprattutto nel caso di parti zincate, leghe 

leggere, rame, ottone e simili. In genere i tempi d’azione sono nell’ordine di minuti (10 ÷ 60) fino ad 

alcune ore (2 ÷ 8). I tempi variano in base al tipo di manufatto da pulire, alla quantità d’incrostazione, ai 

residui di calcare ed alla concentrazione della soluzione usata. 

Finita l’operazione di pulizia è indispensabile eseguire un buon risciacquo, sia per togliere scorie residue, 

sia per eliminare ogni traccia d’acidità del prodotto. 

Consigliamo di aggiungere alla soluzione di risciacquo 1 / 2% del ns. LIQUIFLOC per agevolare 

l’operazione di pulizia e allontanamento delle scorie. 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
Pericolo 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 



      

Rev: 2 – settembre 2017  

 

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS05 Corrosione 

GHS07 Punto esclamativo 

 

Prodotto ad uso professionale e industriale      


