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CARATTERISTICHE GENERALI 

DESCAL LGT è un disincrostante che elimina rapidamente le incrostazioni di calcare e la ruggine che si 
formano nei condensatori, nelle tubazioni di raffreddamento, nelle caldaie ed in tutti gli impianti con 
circolazione d’acqua per raffreddamento o riscaldamento, nonché nelle cabine di verniciatura a velo d’acqua. 
Non contiene acido cloridrico, non libera odori o vapori fastidiosi ed è quindi impiegabile con estrema facilità, 
non è corrosivo nei riguardi dei metalli ferrosi e delle parti in gomma, sughero o materiale plastico, purché 
impiegato a concentrazioni inferiori al 20% per tempi di contatto non oltre le 24 - 48 ore. Nelle cabine di 
verniciatura, oltre a disincrostare il pannello del velo, libera da occlusioni le tubazioni del ricircolo dell’acqua. 
Presenta una leggerissima aggressività nei riguardi dei metalli come zinco, alluminio, magnesio e relative 
leghe. Al fine di evitare inconvenienti riconducibili a corrosione, è opportuno verificare la presenza di tali 
metalli nell’impianto da sottoporre a ciclo disincrostante. DESCAL LGT è utilizzato per la disincrostazione nei 
seguenti settori: stampaggio plastica, industria del marmo, caldaie, scambiatori di calore, torri evaporative, 
impianti di condizionamento, tunnel di lavaggio e di fosfosgrassaggio, cabine di verniciatura a velo d’acqua. 

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

Trattamento delle torri di raffreddamento e impianti di scambio termico 
Prima di applicare il trattamento vero e proprio, è consigliabile svuotare l’impianto del suo contenuto in acqua e 
aprire gli sfiatatoi per liberare i gas che si formeranno. 
Inserire e far circolare per circa un’ora, una soluzione acquosa del prodotto al 5-10% (50-100 g/L); durante 
questo periodo di tempo, misurare periodicamente il pH (che tenderà ad aumentare per esaurimento della 
soluzione) al fine di mantenerlo sempre inferiore a 2 tramite dei rabbocchi del prodotto tal quale. Viceversa se 
il valore rimane costante (per almeno 30 minuti), significa che si è giunti al termine dell’operazione. 
Dopo lo scarico della soluzione l’impianto andrà accuratamente risciacquato con acqua pulita sino a neutralità, 
oppure con acqua addizionata con l’apposito prodotto tampone. 

 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AN.000XX Kg 10 
 

 

 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luoghi asciutti, lontano da fonti di calore e da prodotti acidi. Mantenere i contenitori del prodotto 
ermeticamente chiusi. 

 

 

NOTA BENE 

Per uso esclusivamente professionale. Maneggiare con dispositivi di protezione individuale. Non disperdere 
nell’ambiente. 
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H272 Può aggravare un incendio, comburente  
H290 Può essere corrosivo per i metalli  
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  
H311 Tossico per contatto con la pelle  
H330 Letale se inalato  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P220 Tenere/conservare lontano da indumenti/materiali combustibili 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P260 Non respirare la polvere/i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/gli aerosol 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
P284 Utilizzare un apparecchio respiratorio 
P301+310 IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico 
P302+P361+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliersi di dosso gli indumenti contaminati. 
Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P304+P340+P310 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo 
in posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale alle nostre conoscenze ed esperienza. 
L’utilizzatore è direttamente responsabile per l’uso e l’utilizzo improprio del prodotto, compresi i danni che ne potrebbero derivare a cose, animali, persone ed altresì responsabile 
per la mancata osservazione delle norme legislative vigenti e per i danni causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza e protezione. 


