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Data di emissione: 09.02.2021 
 
 

Scheda tecnica 

WK ISO 153 
WK 02.03.01 

 

DESCRIZIONE 

Il WK ISO 153 è un prodotto a base di acido per la rimozione delle incrostazioni e dei prodotti di corrosione 

su superfici metalliche ferrose, provocate dai sali presenti nell’acqua, ad esclusione degli acciai inox. 

Ottimo anche per la rimozione di incrostazioni di scorie da corrosione su superfici metalliche ferrose. 

Il WK ISO 153 ha molti impieghi industriali come, ad esempio la rimozione d’incrostazioni o fanghi da 

boilers, condensatori, scambiatori di calore linee idriche, camicie di raffreddamento, preriscaldatori, 

addolcitori, separatori, serpentine di riscaldamento. 

VANTAGGI 

•  Utilizzabile a temperatura ambiente 

• Formulato con uno specifico inibitore di corrosione 

• Utilizzabile già a basse concentrazioni 

• Alta capacità solubilizzante di grandi quantità di sali ed ossidi.  

MODALITÀ D’USO 

Concentrazione: diluito in acqua da 1:1 a 1:10. Temperatura ambiente. Tempo di contatto: in immersione 

30 minuti al massimo in riciclo 3 - 4 ore. La concentrazione può variare in base alla quantità di sostanze da 

rimuovere e alle esigenze dell’operatore. Il tempo necessario alla disincrostazione dipende dallo spessore, 

dalla porosità e dalla composizione chimica dell’incrostazione. In media il tempo varia da 10 a 30 minuti 

per l’impiego in immersione mentre nel riciclo varia da 3 a 4 ore. Quando è impiegato all’interno di un 

ambiente è necessario ricordare che i fumi emessi dal prodotto non sono inibiti, quindi è necessario 

eliminare i fumi con l’ausilio di aspiratori. Dopo l’uso si deve procedere a risciacquare le superfici 

metalliche con acqua o in casi specifici con una soluzione di soda allo 0,2%. 
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AVVERTENZE 

Il WK ISO 153 anche se diluito è un prodotto decisamente acido perciò è necessario impiegarlo indossando 
gli opportuni indumenti protettivi onde evitarne il contatto con la pelle, soprattutto con gli occhi.  

 In caso di incidenti lavare la parte colpita con acqua fresca e nel caso degli occhi se necessario ricorrere alle 
cure del medico. 
 

 

LE INFORMAZIONI E I DATI TECNICI RIPORTATI NEL PRESENTE BOLLETTINO SI BASANO SULLE CONOSCENZE AZIENDALI ATTUALI, MA NON HANNO VALORE DI GARANZIA.  

IL SERVIZIO TECNICO Di GWA È A DISPOSIZIONE DEGLI UTILIZZATORI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI TECNICI E APPLICATIVI RELATIVI AL PRODOTTO 

 

Indirizzo e-mail di emergenza: info@wellkem.it 

mailto:info@wellkem.it

