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FC1 FILTER FLUID + INHIBITOR 
 

 F1 Inhibitor con disperdenti per semplificare il convogliamento 

sicuro dei residui di corrosione  

e calcare nel TF1 Delta Filter o in altri filtri in linea 

 Previene efficacemente la formazione di corrosione e calcare 

 Preserva l'efficienza ottimale degli impianti prolungandone la vita 

utile 

 Progettato per restare nell’impianto in modo permanente 

 Compatibile con i metalli e materiali comunemente usati negli 

impianti di riscaldamento 

 Formula innovativa, ecocompatibile  
 

 

 

Impieghi 
 

Fernox FC1 Filter Fluid + Inhibitor è formulato per essere usato con il Fernox TF1 Delta Filter o con altri filtri in linea. 
 

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor è espressamente formulato per scrostare contaminanti e depositi di corrosione 
all’interno degli impianti di riscaldamento e raffreddamento di medie e grandi dimensioni, convogliandoli efficacemente 
e direttamente nel TF1 Delta Filter (o altro filtro in linea) per una rapida eliminazione.  
 

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor offre protezione a lungo termine contro la corrosione e la formazione di calcare ed 
è compatibile con i metalli e i materiali comunemente usati negli impianti di riscaldamento e raffreddamento, compreso 
l’alluminio. 
 

Proprietà fisiche 
 

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor è una miscela di inibitori di corrosione e calcare e di disperdenti.  
 
Forma:   liquido 
Colore:  marrone   
Odore:   aromatico 
pH (conc):  7,9 
pH (in uso):   7,5    
SG:  1,069 g/cm
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Applicazione e dosaggio  
 

La concentrazione in uso raccomandata per il prodotto è 1%. Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor può essere introdotto 
nell’impianto attraverso un punto di dosaggio idoneo.  
 

Dopo avere aggiunto Fernox FC1 Filter Fluid + Inhibitor all’impianto, fare circolare e mescolare bene il prodotto 
all’interno dell’impianto prima di verificare il livello dell’inibitore usando Fernox System Health Check per garantire la 
protezione ottimale dell’impianto. 
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Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor è espressamente formulato per funzionare in tandem con un filtro in linea per il 
trattamento di impianti soggetti a contaminazione da leggera a moderata o laddove non sia pratico o possibile eseguire 
la pulizia completa dell’impianto. In caso di impianti non trattati e soggetti a forte contaminazione e fanghi, Fernox 

consiglia – se possibile – di eseguire la pulizia e il lavaggio completo con il detergente Fernox FC3 Cleaner prima di 

procedere al trattamento con Fernox FC1 Inhibitor/ FC1 Filter Fluid+ Inhibitor usato in combinazione con un filtro.  
 

FC1 Filter Fluid + Inhibitor deve essere usato solo negli impianti provvisti di Fernox TF1 Delta Filter o altri filtri in linea.  
 

 

Confezione, manipolazione e conservazione 
 

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor è fornito in contenitori da 20 litri.  
 

Fernox FC1 Inhibitor è classificato come prodotto non nocivo. Tuttavia, come per tutte le sostanze chimiche, si 

raccomanda di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare insieme ad altri prodotti chimici. 
Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. 


