
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Aspetto Liquido limpido paglierino 

Odore Caratteristico 

Densità relativa 1,010 kg/lt 

Solubilità in acqua Solubile 

pH 10,5 – 11,5 

Durata in Magazzino 24 mesi imballo integro 

Formato Codice Ean Confezione 

1000 ml 9LK001 8020089994498 12 flaconi 
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Trattamento completo che impedisce il verificarsi di 

corrosioni e incrostazioni nei circuiti chiusi di acqua 

calda o refrigerata.  Idoneo per l’utilizzo su tutti i 

materiali che compongono gli impianti come ad 

esempio: ACCIAI - RAME - OTTONE - ZINCO - 

ALLUMINIO. 

 

PREVIENE 

▪ LA CORROSIONE PUNTIFORME, LE 

INCROSTAZIONI, I RUMORI DELLA CALDAIA E 

LA FORMAZIONE DI IDROGENO 

ASSICURA 

▪ LUNGA DURATE DELLA CALDAIA – MASSIMA 

EFFICIENZA – RIDUZIONE DEI CONSUMI 

DIMINUZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE 

 

Descrizione Caratteristiche Tecniche 

Utilizzo Codici – Formati – Imballi - Confezioni 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 
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TR PROTECTIV | ALCALINO 
 

TRATTAMENTO CONDIZIONANTE 

PER IMPIANTI TERMICI  

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non  

stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. 

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti 

di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini 

 

 

 

 

 

 

 

Il trattamento dell’acqua negli impianti termici 

domestici è specificato dalla norma UNI-CTI 8065/89 e 

richiamata dal DPR 59/09, e dalle norme UNI-CTI 

8364/84 e 9317/89. 

 

Va dosato tal quale manualmente o con pompa 

dosatrice al riempimento del circuito in misura            

dell’1-2%. Successive aggiunte vanno previste in caso 

di perdite d’acqua nel circuito o, con periodicità 

semestrale dopo un controllo del residuo 

condizionante. TR PROTECTIV può anche essere 

introdotto direttamente nell’impianto pieno attraverso 

apparecchiature di dosaggio, in un radiatore 

attraverso la valvola di sfiato, come nel vaso di 

espansione. 

 

 

 

 

 


