
TERM 300 è un formulato pronto all’uso non acido e non cor rosivo, specificamente per  r imuovere 

dall’impianto residui di corrosione e fanghi in generale formatosi durante l’esercizio. Ideale per circuiti com-

promessi o in precarie condizioni di funzionamento. 
L’uso preventivo di TERM 300 è particolarmente raccomandato prima di procedere all’installazione della 

nuova caldaia su un impianto esistente, o quando i radiatori presentano zone fredde, o sono parzialmente in-

tasati a causa dell’accumulo dei fanghi. 
La specifica formulazione di TERM 300 consente un sicuro utilizzo in ogni tipo di impianto, compresi quelli 

contenenti parti in alluminio. 
TERM 300 facilita for temente la formazione di film di passivazione grazie alle sue notevoli capacità 

disperdenti che permettono dello stato protettivo, favorendo successivamente l’azione protettiva di TERM 

100. 
 

� Disperdente gli ossidi di ferro e inibisce la formazione di fanghi 
� Ottimizza l’azione degli inibitori di corrosione 
� Mantiene pulite le superfici di scambio termico 
� Riduce i costi di manutenzione 

 
Dosaggio: 
La quantità di 1 kg di TERM 300 è sufficiente per trattare 100 litri d’acqua contenuta nell’impianto. 
In impianti particolarmente sporchi di fango, dosaggi superiori garantiscono migliori risultati. 
Può rendersi necessario ripetere le operazioni di pulizia in caso si riscontrino notevoli quantità di fango in 

circolo.  
Eventuali eccessi di dosaggio non pregiudicano le prestazioni e non costituiscono danno all’impianto. 
 
Caratteristiche chimico-fisiche: 
 
Aspetto:    liquido - giallo ambrato 
Peso specifico (g/cm3):  circa 1,05 a 20°C 
pH tal quale:   4,0 - 5,0 
 
Istruzioni di sicurezza: 
Tenere al di fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto ac-

cidentale lavare abbondantemente con acqua e richiedere l’assistenza medica per i casi di arrossamento per-

sistente. Il prodotto non contiene sostanze considerate tossiche per l’ambiente. Per maggiori informazioni su 

stoccaggio, manipolazione e misure di emergenza, consultare la scheda di sicurezza del prodotto. Usi del 

prodotto diversi da quelli sopra descritti devono essere autorizzati e concordati dal nostro personale tecnico. 
 
Imballaggio: 
Il TERM 300 viene fornito in: 

• Flaconi da 1 kg 
• Canestri da 5 kg 
• Taniche da 25 kg 
 

Confezioni a perdere. 
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SCHEDA TECNICA 
 

TERM 300 
 

DISPERDENTE DEI FANGHI PER IMPIANTI  
DI RISCALDAMENTO E/O RAFFREDDAMENTO 


