
Cod.K0082400 - Data Rev. : 09/03/13 Rev 2 –Pag. 1 di 2 - DOPF-2 

 

 

Kemper Srl – Prodotti chimici per l’industria 
Certificazione UNI EN ISO 9001 

Tel: 0309771066 – Fax: 0309771067 – info@kemper.it – www.kemper.it 
 

FORKAL PLUS 
Antincrostante anticorrosivo per acque di caldaie 

ad acqua calda (max. 90°C), impianti di riscalda-

mento e circuiti di raffreddamento chiusi. 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 

Forkal Plus svolge una duplice funzio-
ne: oltre che sequestrante è un forte 
sospensivante. 
Forkal Plus possiede inoltre un’attività 
anticorrosiva che protegge le superfici 
da acque chimicamente aggressive. 
Le acque, anche con elevati tenori di 
durezza, correttamente additivate con 
Forkal Plus non creano sedimenti in-
crostanti, ma in molti casi il calcare si 
trasforma in flocculato inerte che non si 
attacca alle superfici. 
Tale flocculato viene facilmente allon-
tanato mediante spurghi. 
L’attività di Forkal Plus non si limita 
esclusivamente ad una azione preven-
tiva, i suoi principi attivi, infatti, hanno 
una tale azione nei confronti dei com-
posti formanti la durezza che sono in 
grado di solubilizzare eventuali incro-
stazioni presenti. 
Forkal Plus possiede un’azione defan-
gante se utilizzato in vecchi circuiti ad 
acqua calda di riscaldamento. 

 

• Circuiti e superfici di scambio 
termico sempre puliti. 

• Senza fermare gli impianti si 
possono rimuovere vecchi depo-
siti. 

• Migliora il rendimento degli im-
pianti consentendo apprezzabili 
risparmi. 

• Il suo consumo può essere con-
trollato mediante un apposito kit 
analitico di facile utilizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’  D’USO 

 
Può essere dosato manualmente, op-
pure preferibilmente mediante sistema 
di dosatura ad impulsi. 
 
Concentrazioni d’uso come antin-
crostante: 
 
Durezza dell’acqua in °F Conc. Forkal Plus in 

gr/m3 

1-20 200 

21-40 250 

41-60 400 

Oltre i 61 400 + 3.5 gr/m3 

 

Per rimozioni di depositi esistenti ag-
giungere non meno di 1000 gr/m3 a 
quanto riportato in tabella. 
 

DATI CHIMICO/FISICI 

 

Aspetto  : liquido, limpido  
Colore   : giallo paglierino 
PH (sol. 1%)  : 9 
Densità (20°C) :1,09  
Solubilità in acqua :completa.  
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TEST DI LABORATORIO PER LA VERIFICA 

PRATICA DELLE FUNZIONALITA’ 

DEL FORKAL PLUS 
 

 

 

TEST DI VERIFICA DEL POTERE ANTINCROSTANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST  DI VERIFICA DEL POTERE ANTICORROSIVO 
 

      

 

 

Metodo utilizzato per il test: 

 
In un primo beker si pone acqua dura a 32°F nel se-
condo la stessa acqua additivata con 250 ppm (mg/l) 
di Forkal Plus. In entrambi i campioni si è immerso un 
vetrino da microscopia opportunamente pulito. I cam-
pioni così preparati sono stati allocati in stufa termo-
ventilata a 80°C per 8 hr. 
I vetrini, una volta raffreddati sono stati risciacquati 
con acqua demineralizzata ed esaminati visivamente. 
 
Risultati della prova: 
 
Il vetrino immerso in acqua dura è completamente 
contaminato da depositi calcarei mentre il campione 
immerso in acqua additivata con Forkal Plus è perfet-
tamente pulito e sgombro da qualsiasi residuo salino. 

Metodo utilizzato per il test: 
 
Si prepara una soluzione acquosa con un contenuto 
in cloruri pari a 550 ppm (mg/l). Si proporziona la so-
luzione in esame e si additivano le soluzioni test con 
concentrazioni crescenti di Forkal Plus da 0 ppm a 
400 ppm. 
Nelle soluzioni test si immergono lamierini ottenuti da 
comune lamiera C40 preventivamente sgrassati e di-
sossidati meccanicamente. Il test ha durata di 24 h a 
50°C in stufa termoventilata. Al termine della prova si 
effettua un controllo visivo. 
 
Risultati della prova: 

 
Si riscontra nettamente che con il crescere della con-
centrazione di Forkal Plus nella soluzione fortemente 
corrosiva si ha una chiara diminuzione dell’attacco 
distruttivo delle superfici. 


