La Pulizia
cristallina

degli impianti

Prodotti Chimici per il trattamento
delle acque per impianti di riscaldamento
e condizionamento civili e industriali

®

10

anni di test
su oltre
.000 impianti

per una linea di prodotti da

e

lode

®

Trattamento dell’acqua, prevenzione
e miglioramento delle prestazioni
per impianti di riscaldamento e condizionamento

DM EUROPE
Da oltre 30 anni la DM Europe srl si occupa del trattamento dell’acqua investendo, ricercando e sviluppando prodotti sempre più all’avanguardia con nuove tecnologie, tali da consentire un corretto e duraturo
funzionamento degli impianti di riscaldamento e condizionamento di
abitazioni private e stabilimenti industriali.
Proprio al fine di evitare sprechi energetici, ridurre i rischi di rottura,
usura e malfunzionamento degli impianti, la DM Europe srl ha sviluppato una nuova linea di prodotti specifica per la protezione ed il
risanamento degli impianti di riscaldamento.

DM EUROPE - DIVISIONE CHEMICAL
La tecnologia dei prodotti DM Europe garantisce affidabilità, efficacia
e facile utilizzo.
La linea DM Active è, infatti, in grado di rispondere perfettamente ad
ogni tipo di problematica legata alla circolazione delle acque nei condotti, sia nuovi che vecchi, di caldaie, impianti a pavimento, pannelli
solari, radiatori e impianti di condizionamento.
Una rapida risposta alla formazione di calcare, ossidi di ferro, fanghi,
proliferazione di alghe o batteri, rumorosità dell’impianto ed accumulo di gas idrogeno è fornita dai prodotti DM Active.
Ogni prodotto, come esplicato nelle prossime pagine, è stato studiato ed
accuratamente testato su oltre 10.000 impianti, per affrontare e risolvere tutte le problematiche appena citate.
Un valido alleato per tutti gli addetti all’installazione e manutenzione
delle caldaie, la DM Europe offre anche servizi di:
n
n

n

n

laboratorio di analisi acque all’interno dell’azienda;
kit di verifica per il funzionamento dei prodotti sull’impianto del
cliente finale;
la DM Europe organizza corsi interni e si rende disponibile per
richieste di partecipazione;
assistenza telefonica.

Caldaia

Pannelli Solari

Radiatori

Riscaldamento
a Pavimento

Protezione totale
per un impianto

pulito
Permette nel tempo un ottimale
funzionamento delle caldaie,
pannelli solari, condotti
per riscaldamento
a pavimento e radiatori.

Z1 DMACTIVE
I Vantaggi
n

n

n
n

n
n

n

n

n

Prodotto neutro
e non corrosivo
Compatibile con tutti i
metalli, alluminio compreso
Facile da maneggiare
Efficace nel controllo di
corrosioni e incrostazioni
Insensibile ai sovradosaggi
Aiuta a prevenire la 		
rumorosità nella caldaia
Previene la formazione di
idrogeno gassoso
Preparato contenente
sostanze non pericolose ai
fini della direttiva
1984/45/CE
Possibilità di monitorare il
dosaggio con l’apposito kit

Utilizzo
		DM ACTIVE Z1 è disponibile
in confezioni da:
n

bottiglia da 1 kg

n

fusto da 5 kg

n

fusto da 25 kg

		Il dosaggio di DM ACTIVE Z1
per una protezione ottimale
è di 1 litro ogni 100 litri
d’acqua.

Normative
		Il trattamento chimico degli

impianti domestici è regolato
dalla norma UNI-CTI 8065/89
in riferimento alla legge
46/90 art 7 e dalle norme
UNI-CTI 8364/84 e UNI-CTI
9317/89

Protettivo multifunzione
per impianti di riscaldamento
Utilizzabile in tutti gli impianti di riscaldamento (radiatori, pannelli
radianti, a pavimento ecc...) condizionamento e pannelli solari
Prodotto neutro che protegge gli impianti da: corrosione di

metalli, depositi di calcare, formazione di idrogeno e crescita

di alghe. Previene la rumorosità di impianti e caldaie

L’azione di deposito del calcare, la crescita di alghe, la formazione di idrogeno come anche la corrosione elettrolitica causata dall’unione di diversi metalli, possono provocare il malfunzionamento degli impianti e la corrosione delle tubazioni.
DM ACTIVE Z1 è un trattamento multifunzionale per il controllo e
l’annullamento di ogni tipo di corrosione e incrostazione. Può essere
usato su tutti gli impianti, compresi quelli con componenti in alluminio e con ogni tipo di acqua, di elevata o bassa durezza.
Non emana odori sgradevoli ed ha un basso impatto ambientale.

Circolazione

senza intoppi
Pulisce perfettamente
le tubazioni dell’impianto
e le superfici interne
delle caldaie, pannelli solari,
condotti per riscaldamento

Pannelli Solari

Radiatori

a pavimento e radiatori.

Riscaldamento a Pavimento

Caldaia

Z4 DMACTIVE
I Vantaggi
n

n
n

n

n
n

n

Prodotto neutro
e non corrosivo

Facile da manipolare
Pulisce efficacemente 		
gli impianti di riscaldamento
nuovi e vecchi
Compatibile con tutti i 		
metalli, alluminio compreso
Insensibile ai sovradosaggi
Ristabilisce il normale
rendimento della caldaia
Preparato contenente
sostanze non pericolose ai
fini della direttiva
1984/45/CE

Il pulitore universale
per impianti di riscaldamento
Pulisce gli impianti da depositi calcarei, fanghi, sostanze
oleose, grassi, depositi ferrosi, residui del cleaner del rame
Pulitore neutro per tutti gli impianti di:

riscaldamento, condizionamento, caldaie, pannelli solari,

condotti di riscaldamento a pavimento e radiatori

L’acqua all’interno degli impianti di riscaldamento deve essere
trattata chimicamente, al fine di evitare che corrosione e calcare influiscano sul suo funzionamento.
DM ACTIVE Z4 è un trattamento neutro per la pulizia degli
impianti che interviene direttamente sulle incrostazioni calcaree, fanghi, sostanze oleose, grassi, depositi ferrosi, e crescite
microbiche (alghe).
Il prodotto infatti elimina i depositi presenti ripristinando la
piena efficienza dell’impianto.
Non emana odori sgradevoli ed ha un basso impatto ambientale.

Utilizzo
DM ACTIVE Z4 è disponibile
in confezioni da:
n fustino da1 kg
n fustino da 5 kg
n fusto da 25 kg

		Il dosaggio di DM ACTIVE Z4

per un’azione ottimale è di
1 litro ogni 100 litri d’acqua
del sistema. I tempi di
rimozione delle incrostazioni
e dei depositi ferrosi variano
a seconda del deposito
presente.

Normative
		Il trattamento chimico degli

impianti domestici è regolato
dalla norma UNI-CTI 8065/89
in riferimento alla legge
46/90 art 7 e dalle norme
UNI-CTI 8364/84 e UNI-CTI
9317/89

Il toccasana
contro
il freddo
e il gelo

Antigelo polipropilenico
con inibitori di corrosione
ed incrostazioni.

Adatto

per impianti sia nuovi
che vecchi.

Caldaia

Pannelli Solari

Radiatori

Riscaldamento
a Pavimento

Z5 DMACTIVE
I Vantaggi
n

n

n
n

n

n
n

n

Mantiene elevato il
rendimento della caldaia
Compatibile con tutti i metalli,
alluminio compreso

Antigelo protettivo anticorrosivo
per impianti di riscaldamento
Antigelo neutro monopropilenico con inibitore per
il controllo di corrosioni e incrostazioni per tutti
i tipi di riscaldamento e condizionamento.

Facile da maneggiare
Efficace nel controllo di
corrosioni e incrostazioni

Mantiene elevata l’efficienza dell’impianto.

Controlla la corrosione e la
formazione di calcare
Prodotto neutro e non corrosivo

Preparato contenente
sostanze non pericolose ai
fini della direttiva
1984/45/CE
Possibilità di monitorare il
dosaggio con l’apposito kit

Negli impianti di riscaldamento, condizionamento e pannelli
solari, si può verificare il problema del congelamento dovuto
ad un abbassamento della temperatura.
DM ACTIVE Z5 è un prodotto antigelo con inibitori per il controllo di
corrosioni e incrostazioni in tutti i tipi di impianti, compresi quelli in
alluminio. Può essere usato con ogni tipo di acqua, di elevata o
bassa durezza.
Non emana odori sgradevoli, non è tossico ed ha un basso impatto ambientale.

Utilizzo
DM ACTIVE Z5 è disponibile
in confezioni da:
n fustino da1 kg
n fustino da 5 kg
n fusto da 25 kg

		Il dosaggio di DM ACTIVE Z5

dipende dalla temperatura
di gelo che si desidera
raggiungere. Un dosaggio del
20 % protegge fino a - 6 °C,
un dosaggio del 30 % fino a
- 11 °C, un dosaggio del 35 %
fino a -15 °C.

Norme
		Il trattamento chimico degli

impianti domestici è regolato
dalla norma UNI-CTI 8065/89
in riferimento alla legge
46/90 art 7 e dalle norme
UNI-CTI 8364/84 e UNI-CTI
9317/89

Tubature
troppo

rumorose?

Caldaia

Pannelli Solari

Radiatori

Riscaldamento
a Pavimento

Riduce i rumori
delle caldaie causati
da depositi di calcare

Z2 DMACTIVE
I Vantaggi
n

n

n

n

n
n

n
n

Prodotto neutro
e non corrosivo
Compatibile con tutti
i metalli, alluminio compreso
Riduce il rumore nelle
caldaie
Contribuisce ad eliminare
il calcare
Insensibile ai sovradosaggi
Ristabilisce il normale 		
rendimento della caldaia
Facile da manipolare
Preparato contenente
sostanze non pericolose ai
fini della direttiva
1984/45/CE

Utilizzo
		DM ACTIVE Z2 è disponibile
in confezioni da:
n

bottiglia da 1 kg

n

fusto da 5 kg

n

fusto da 25 kg

		Il dosaggio di DM ACTIVE Z2
per un’azione ottimale è di
1 litro ogni 100 litri d’acqua
del sistema. I tempi di
rimozione delle incrostazioni
variano a seconda del
deposito presente.

Normative
		Il trattamento chimico degli

impianti domestici è regolato
dalla norma UNI-CTI 8065/89
in riferimento alla legge
46/90 art 7 e dalle norme
UNI-CTI 8364/84 e UNI-CTI
9317/89

Antirumore
per impianti di riscaldamento
Prodotto neutro per

ridurre la rumorosità

causata dalle presenze calcaree nelle caldaie.

Ristabilisce il normale rendimento della caldaia.

Una caldaia potrebbe essere affetta da rumorosità (tamburellate, battiti ecc...) a causa di un eccessivo accumulo di incrostazioni calcaree.
DM ACTIVE Z2 è un trattamento neutro che elimina questi
problemi. Il nostro prodotto può essere aggiunto al sistema e
lasciato agire senza complicazioni, ripristinando la piena efficienza della caldaia.
Non emana odori sgradevoli ed ha un basso impatto ambientale.

DM Europe srl

via Respighi 52/2 - 47841 Cattolica (Rimini)
tel. 0541 833194 - Fax 0541 833132
e-mail dmeurope@dmeuropesrl.com
www.dmeuropesrl.com

Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei
prodotti possono subire variazioni senza preavviso.

®

