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Norma di impiegoNorma di impiegoNorma di impiegoNorma di impiego    

MAXFLOW 1MAXFLOW 1MAXFLOW 1MAXFLOW 1    
INIBITORE DI CORROSIONE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO / RAFFREDDAMENTO A CIRCUITO CHIUSO CON 
COMPONENTI IN ALLUMINIO E RAME 

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀCOMPOSIZIONE E PROPRIETÀCOMPOSIZIONE E PROPRIETÀCOMPOSIZIONE E PROPRIETÀ    
Il MAXFLOW 1 MAXFLOW 1 MAXFLOW 1 MAXFLOW 1 è un prodotto basato sulla sinergia di composti policarbossilici, sali inorganici di 
Molibdeno e composti amminici che gli conferiscono qualità di inibitore di corrosione sia in caldaie che 
in impianti di raffreddamento a circuito chiuso. Può essere utilizzato anche in circuiti contenenti Rame 
grazie alla presenza di un inibitore specifico per questo metallo. 
E’ compatibile con i comuni componenti antigelo (glicole etilenico/propilenico) e svolge una azione antialghe grazie ai 
componenti biocidi presenti. 
Adatto per sistemi a circuito chiuso di cui viene richiesta bassa conducibilità dell’acqua di 
raffreddamento. 

CARATTERISTICHE CHIMICOCARATTERISTICHE CHIMICOCARATTERISTICHE CHIMICOCARATTERISTICHE CHIMICO----FISICHEFISICHEFISICHEFISICHE    
Aspetto: liquido giallino limpido o leggermente opalescente 
pH (1% soluz.)  : 8,4 ± 0,3 
Densità (20°C)  : 1,10 ± 0,02 g/cm3 
Viscosità (Brookfield 100 RPM 20°C) : 15 5 mPas. 
Il prodotto non è volatile né infiammabile. 

AZIONEAZIONEAZIONEAZIONE    
Il MAXFLOW 1 MAXFLOW 1 MAXFLOW 1 MAXFLOW 1 inibisce i fenomeni di corrosione mediante la sinergia dei propri componenti, 
che formano una pellicola protettiva sulla superficie. 
Esplica un’azione di prevenzione della formazione dei depositi incrostanti mediante distorsione del 
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reticolo cristallino (effetto Treshold). Oltre i limiti di stabilizzazione avviene la formazione di un 
precipitato anomalo non incrostante, facilmente disperdibile con le normali operazioni di spurgo. 
E’ efficace in un range di pH compreso tra 7,5-9. 

APPLICAZIONEAPPLICAZIONEAPPLICAZIONEAPPLICAZIONE    
Il MAXFLOW 1 MAXFLOW 1 MAXFLOW 1 MAXFLOW 1 può essere applicato sia tal quale che diluito in qualsiasi proporzione d’acqua, in 
punti di buona turbolenza del sistema. 

DOSAGGIODOSAGGIODOSAGGIODOSAGGIO    
Il dosaggio del prodotto viene stabilito sulla base delle caratteristiche dell’acqua. 
In condizioni normali si possono indicativamente consigliare i seguenti dosaggi: 
- Circuiti di riscaldamento :  1 kg/100 litri 

ANALISIANALISIANALISIANALISI    
Il contenuto di MAXFLOW 1 MAXFLOW 1 MAXFLOW 1 MAXFLOW 1 è determinabile attraverso l’analisi del Molibdeno in soluzione (ad 
es. mediante Spettrofotometria ad Assorbimento atomico): 

1 g/m3MoO42- = 6,85 g/m3 MAXFLOW 1MAXFLOW 1MAXFLOW 1MAXFLOW 1    

AVVERTENZE PARTICOLARIAVVERTENZE PARTICOLARIAVVERTENZE PARTICOLARIAVVERTENZE PARTICOLARI    
Poiché il prodotto ha un pH alcalino necessita che tutti i materiali a contatto con esso siano alcalino resistenti. 
Lievi differenze di aspetto del prodotto non ne compromettono l’efficienza e le prestazioni operative. 

STOCCAGGIOSTOCCAGGIOSTOCCAGGIOSTOCCAGGIO    
Il prodotto deve essere stoccato nelle confezioni originali in luoghi asciutti e ventilati. 

SICUREZZA/ECOLOGIASICUREZZA/ECOLOGIASICUREZZA/ECOLOGIASICUREZZA/ECOLOGIA    
Per la manipolazione ed il trattamento del MAXFLOW 1 MAXFLOW 1 MAXFLOW 1 MAXFLOW 1 si rimanda alla relativa Scheda 
informativa di Sicurezza. 
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I parametri espressi nella Norma di impiego sono da considerare di carattere generale e non vincolantiI parametri espressi nella Norma di impiego sono da considerare di carattere generale e non vincolantiI parametri espressi nella Norma di impiego sono da considerare di carattere generale e non vincolantiI parametri espressi nella Norma di impiego sono da considerare di carattere generale e non vincolanti    
per una corretta gestione dei bagni di trattamento.per una corretta gestione dei bagni di trattamento.per una corretta gestione dei bagni di trattamento.per una corretta gestione dei bagni di trattamento.    
Il Servizio Tecnico Metalife SrIl Servizio Tecnico Metalife SrIl Servizio Tecnico Metalife SrIl Servizio Tecnico Metalife Srl, caso per caso, provvederà a definire i parametri ottimali di gestione el, caso per caso, provvederà a definire i parametri ottimali di gestione el, caso per caso, provvederà a definire i parametri ottimali di gestione el, caso per caso, provvederà a definire i parametri ottimali di gestione e    
di controllo alla messa in marcia dell’impianto, e qualora esigenze qualitative lo impongano, alla modificadi controllo alla messa in marcia dell’impianto, e qualora esigenze qualitative lo impongano, alla modificadi controllo alla messa in marcia dell’impianto, e qualora esigenze qualitative lo impongano, alla modificadi controllo alla messa in marcia dell’impianto, e qualora esigenze qualitative lo impongano, alla modifica    
di tali parametri avendo cura di aggiornarne i valori.di tali parametri avendo cura di aggiornarne i valori.di tali parametri avendo cura di aggiornarne i valori.di tali parametri avendo cura di aggiornarne i valori.    
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