
MANUTENZIONE

DETERGENTE DEFANGATORE PER
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

MUDY

DEFANGATORE CHIMICO INIBITORE DI CORROSIONE ED
INCROSTAZIONI  AD AZIONE ANTI-CONGELANTE PER IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

AVVERTENZE

Solubilità  solubile
Punto di congelamento < -20°C.

Ph  6,5 ± 0,5
Punto di ebollizione > 100°C.

Tanica da 5 lt. Tanica da 25 lt.

Peso specifico 1,05 kg./lt.
Odore  inodore
Aspetto del prodotto liquido limpido

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire 
rispettando tutte le norme di sicurezza 
previste dalle leggi vigenti, presenti sulla 
Scheda di Sicurezza Prodotto (MSDS).

Bottiglia da 1 lt. Tanica da 10 lt.
CONFEZIONI

La durata di immagazzinamento  in 
confezioni originali è di 12 mesi.

Conservare in ambienti freschi ed areati, a 
temperature non inferiori a +5°C, non 
superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

CONSERVAZIONE
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Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità 
sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.
Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima 
dell’applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.
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MUDY

Completamente atossico, MUDY previene le oscillazioni dei valori del pH 
proteggendo l’impianto ed i componenti della caldaia solitamente esposti a 
costosi malfunzionamenti se privi di un’adeguata protezione.

Si consiglia, al fine di ottenere una protezione completa, di procedere con 
una pulizia completa utilizzando il disincrostante specifico EKO-NET. Re-
immettere il liquido in circolo (per preservare i componenti metallici dalla 
corrosione aggiungere al liquido l’1% di METAL GREEN, inibitore di 
corrosione e far circolare nell’impianto al fine di distribuirlo 
completamente all’interno dello stesso), procedere all’aggiunta di MUDY 
nel rapporto sopra specificato, eventualmente aiutandosi con imbuto a 
molla .

Per 100 lt. di acqua sono sufficienti 20 lt. di MUDY immessi nell’impianto 
attraverso il vaso di espansione o comunque un punto comodo a cui 
accedere facilmente.

ISTRUZIONI PER L'USO

MUDY è un defangatore chimico che assolve alla funzione di impedire la 
corrosione e la formazione di incrostazioni calcaree.
Con l’utilizzo di MUDY si protegge inoltre l’impianto dal gelo fino a 
temperature al di sotto di -20° C..
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