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Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le loro applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre 
migliori conoscenze e delle verifiche effettuate presso i nostri laboratori in condizioni ambientali ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti 
e sono da considerare un servizio per l’utilizzatore. L’idoneità del prodotto è affidata unicamente all’utilizzatore, il quale dovrà effettuare delle 
prove prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa. 
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AKRON BT-402 
DEOSSIGENANTE 
 
 
 
APPLICAZIONI PRINCIPALI 

Miscela di sostanze organiche polifunzionali in grado di rimuovere l’ossigeno da acqua di boiler e dalla condensa negli 
impianti di produzione di vapore.  

AKRON BT-402 è completamente volatile e possiede una elevata reattività nei confronti dell’ossigeno e dell’anidride 
carbonica.  

Vantaggi nell’utilizzo di AKRON BT-402: 

▪ mono prodotto e liquido per l’inibizione 
▪ non altera la salinità dell’acqua 
▪ miglior scambio di calore 
▪ inerte nei confronti del metallo come bronzo, rame acciaio etc. (a differenza di ammine come idrazina e azamina) 
▪ protezione temporanea delle turbine nelle centrali elettriche esposte all'aria durante i brevi periodi di riposo 

 
AKRON BT-402 è approvato FDA (21 C.F.R. section 173.310) pertanto idoneo all’impiego dove il vapore va a diretto contatto 
con gli alimenti. 
 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

ASPETTO : liquido limpido 
COLORE : incolore 
ODORE : inodore 
pH (tal-quale) : 11,0 ± 0,5 
PESO SPECIFICO : 0,980 ± 0,020 Kg/L 
INFIAMMABILITÀ : > +60°C 

 
 
 
 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO   

Alimentare il prodotto tal quale o diluito in acqua demineralizzata a valle del degasatore o, in mancanza di questo, nel tubo di 
alimentazione.  

Dosare in base alle caratteristiche dell'acqua di alimentazione. 
 
 
 
 
 
STOCCAGGIO  

Conservare nelle confezioni originali a temperature comprese tra +4 e +35°C, lontano da fonti di calore e da raggi solari.   


