
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Aspetto Liquido limpido rossastro 

Odore Caratteristico 

Densità relativa 1,130 kg/lt 

Solubilità in acqua Solubile 

pH 1,0 

Durata in Magazzino 24 mesi imballo integro 

MATERIALE COMPATIBILITA’ 

Ghisa SI 

Acciaio (Rilsan e smaltato) SI 

Rame SI 

Componenti stagnati NO 

Acciaio zincato e inox NO 

Alluminio NO 

Formato Codice Ean Confezione 

1000 ml 400001 8020089996232 12 flaconi 

10 litri 400010 8020089996201 1 tanica 
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DECAL VR 27 è un disincrostante a base di acidi 

inorganici e tamponati, additivi antischiuma e speciali 

inibitori di corrosione. Specifico per la rimozione di 

calcare, carbonati, fosfati, ossidi e solfuri. La 

formulazione a viraggio di colore permette di 

verificare immediatamente la corretta azione 

dell’acido. 

▪ EFFICACE 

▪ ALTA CONCENTRAZIONE 

▪ PRATICO 

Nota                                                                                                      

Prima dell’utilizzo verificare la compatibilità di DECAL 

VR 27 ai materiali di cui è composta la caldaia come 

da tabella riportata. 

Descrizione Caratteristiche Tecniche 

Utilizzo Materiali – Codici- Formati 

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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DECAL VR 27 | ACIDO 
 

DISINCROSTANTE PER CALDAIE 

A VIRAGGIO DI COLORE 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Diluizioni standard: dal 10 al 20% in acqua. 

Come 

1.Immettere nel circuito facendo circolare la soluzione. 

2.Verificare il colore periodicamente. 

3.Quando dal colore rosso-arancio, diventa giallo, 

significa che è necessario correggere la soluzione 

aggiungendo altro prodotto per ripristinare il colore 

ideale. Quando per circa mezzora NON vi è più alcun 

viraggio di colore, significa che l’impianto trattato è 

stato correttamente pulito. 

4. Risciacquare bene, caricando l’impianto con acqua 

pulita più volte. 

 

 

 

 


