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Scheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnica    

MAXFLOW 3MAXFLOW 3MAXFLOW 3MAXFLOW 3
Prodotto defangante e disincrostante per sistemi idriciProdotto defangante e disincrostante per sistemi idriciProdotto defangante e disincrostante per sistemi idriciProdotto defangante e disincrostante per sistemi idrici    

Applicazioni: Il MAXFLOW 3 è un prodotto utilizzato per la rimozione di depositi fangosi e calcarei in circuiti di Applicazioni: Il MAXFLOW 3 è un prodotto utilizzato per la rimozione di depositi fangosi e calcarei in circuiti di Applicazioni: Il MAXFLOW 3 è un prodotto utilizzato per la rimozione di depositi fangosi e calcarei in circuiti di Applicazioni: Il MAXFLOW 3 è un prodotto utilizzato per la rimozione di depositi fangosi e calcarei in circuiti di 
raffreddamento e riscaldamento  chiusi e aperti .raffreddamento e riscaldamento  chiusi e aperti .raffreddamento e riscaldamento  chiusi e aperti .raffreddamento e riscaldamento  chiusi e aperti .    

• Vantaggi: Non è necessario fermare gli impianti
• Rimuove depositi di fosfati carbonati e solfati di calcio e ossidi di ferro
• Non ci sono rischi di corrosione se si osservano le indicazioni di utilizzo del prodotto
• Non necessita di passivazione e neutralizzazione alla fine del trattamento.
• Non contiene prodotti tossici
• Non contiene prodotti nocivi

Tutti i componenti sono classificati FDATutti i componenti sono classificati FDATutti i componenti sono classificati FDATutti i componenti sono classificati FDA    

Descrizione generale: Il MAXFLOW 3 è un prodotto liquido basato su su agente polimerico sequestrante e disperdente.Descrizione generale: Il MAXFLOW 3 è un prodotto liquido basato su su agente polimerico sequestrante e disperdente.Descrizione generale: Il MAXFLOW 3 è un prodotto liquido basato su su agente polimerico sequestrante e disperdente.Descrizione generale: Il MAXFLOW 3 è un prodotto liquido basato su su agente polimerico sequestrante e disperdente.    
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• pH (concentrato) : 10.2 ± 0.5 
• Aspetto : liquido giallo chiaro 
• Densità (20°C) : 1.15 ± 0.02 g/cm3  
• Formazione di schiuma : none  
• Punto di congelamento  : -7°C
• Magazzinaggio : tenere tra 0 e 40 °C  
• Conservazione : 2 anni nei contenitori originali chiusi 

Modo di impiegoModo di impiegoModo di impiegoModo di impiego:  
Il MAXFLOW 3 viene usato in soluzione nel circuito idrico da trattare. La concentrazione è il tempo di permanenza dipendono 
da vari fattori come la quantità di incrostazioni presenti il tipo di sporcamento,  la temperatura di lavoro e il tempo di 
permanenza devono essere determinati con la consulenza dei tecnici Metalife Srl. 

DosaggioDosaggioDosaggioDosaggio    : 2% (2 Kg ogni 100 litri d'acqua del circuito) 

Tempo di permanenzaTempo di permanenzaTempo di permanenzaTempo di permanenza : da una settimana ad un mese 
Durante la pulizia, è necessario un frequente spurgo in modo da eliminare le 

sostanze rimosse. Allo spurgo deve corrispondere un reintegro di acqua con 
prodotto Ferrolin 8634 in proporzione. 

Alla fine della pulizia raccomandiamo di svuotare velocemente il circuito per prevenire il ri-deposito delle  sostanze 
rimosse. 
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Per un uso ottimale e nella massima sicurezza consigliamo l'utilizzo di sistemi di dosaggio automatici e 
proporzionali . 

Il nostro dipartimento tecnico è a vostra disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito. 

Le informazioni contenute nel presente documento riflettono il nostro attuale livello di conoscenza 
tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche o di 
idoneità per uno scopo specifico e, per le molteplici possibili influenze di variabili applicative, 
non esenta l'utente di effettuare le proprie verifiche e adottare le opportune misure cautelative. 
Sarà responsabilità del destinatario dei nostri prodotti di dover rispettare i diritti di proprietà 
intellettuale e di rispettare tutte le leggi o altre disposizioni in merito. 


