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PROTECT 1 
 

ANTINCROSTANTE E ANTICORROSIVO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO O 
CONDIZIONAMENTO 
 

Descrizione 
TOPTHERM PROTECT 1 è un protettivo con funzioni anticorrosive nei confronti di tutti i metalli (ferro-
alluminio-rame), evita il formarsi di gas, di depositi calcarei, la formazione di melme nel circuito e nella 
caldaia, limitando gli sprechi energetici. Prima di immettere il protettivo in un impianto si raccomanda di 
pulire il circuito con il prodotto CLEAN più indicato. 
 

 Protegge tutti i metalli, compreso l’alluminio. 

 Compatibile con ogni tipo di materiale plastico. 

 Facile da maneggiare. 

 Efficace per il controllo di corrosioni e incrostazioni. 

 Aiuta a prevenire la rumorosità in caldaia.  

 Previene la formazione di idrogeno gassoso.  

 FA RISPARMIARE COMBUSTIBILE. 

 Approvato da BUILDCERT (Certificato n. BC1357/1213)  
 

 
Modalità di utilizzo 
PROTECT 1 va immesso con INJET in un punto qualsiasi dell’impianto, in acqua esente da altri 
condizionanti chimici. Il dosaggio consigliato è di 0,5 kg ogni 100 litri di acqua (abitazione da 80 a  
100 m²). Dosaggi inferiori non danno risultati apprezzabili. Eventuali sovradosaggi non arrecano danni. 
Controllare annualmente e dopo ogni applicazione la presenza del protettivo con apposito kit P-TEST.  
Se il protettivo dovesse risultare assente o insufficiente aggiungere altro PROTECT 1. 
 

Proprietà chimico-fisiche 
Aspetto: liquido giallo chiaro-giallo paglierino     

pH:  7,5 ÷ 8 ca.  

 
Istruzioni di sicurezza 
PROTECT 1 ha pH neutro e non è classificato pericoloso. Non miscelare ad altri prodotti chimici. Non 
immettere in acque potabili. Non ingerire. Non disperdere nell’ambiente. Per il dettaglio sulla sicurezza 
nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio di PROTECT 1, fare riferimento alla specifica “Scheda di 
sicurezza”. 
 

Confezioni disponibili 
Bottiglie da 0,5 kg  
Taniche da   2   kg. 
 
 
 
Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del 
cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.  
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