
Additivo GENO®safe-A

Funzione Inibitore di corrosione e stabilizzatore di durezza per impianti di
riscaldamento e raffrescamento contenenti parti in acciao, ferro, rame ed
alluminio. Compatibile con prodotti antigelo. Non utilizzabile per acqua
sanitaria.
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Gamma prodotti

Campo di
utilizzo

Adatto ad impianti di riscaldamento ad acqua calda contenenti materiali
quali acciaio, rame e alluminio. Ideale anche per il precondizionamento
dell'acqua negli impianti di riscaldamento a pavimento con tubazioni in
plastica con barriera all’ossigeno.
Grazie agli agenti disperdenti viene impedita la formazione di calcare
sulle superfici di trasmissione del calore grazie ad uno strato di prodotto
anticorrosivo. 
GENO®-safe A agisce in un range di pH compreso tra 7,5 e 9 ed è
compatibile con i prodotti antigelo.

GENO®-safe A è un prodotto combinato a base di molibdato, acido di
policarbonato e inibitore del rame.
Aspetto: liquido chiaro, giallognolo
Densità: 1,08÷1,12 g/cm3

Valore del pH della soluzione all'1%: 8,1÷8,7
Contenuto di molibdato: 4,4 ± 0,2%

GENO®-safe A previene la corrosione delle leghe contenenti rame
mediante uno speciale inibitore organico senza zolfo.
Oltre all'inibizione della corrosione per acciaio e rame offre anche una
protezione per l’alluminio: la sua composizione a base di molibdato lo
rende idoneo alla creazione di uno strato protettivo anche su superfici di
acciaio ed alluminio.
Aiuta a ridurre gli strati corrosivi che rivestono le superfici in metallo grazie
alla capacità di dispersione degli acidi di policarbonato. 
GENO®-safe A deve essere usato preferibilmente in impianti con acqua a
basso contenuto di sale poichè aumenta la conduttività.

570904 0,3 litri
570905 1 litro
570906 10 litri
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Descrizione del
prodotto



2

Tutte le parti del dispositivo di dosaggio che vengono a contatto con il prodotto
devono essere composte da materiale resistente agli alcali.
Impianti nuovi: Negli impianti nuovi aggiungere 1 litro di GENO®-safe A ogni 
200 l di acqua contenuta nell’impianto. Dopo l’aggiunta del prodotto assicurarsi
che avvenga una corretta miscelazione all’interno dell’impianto (aprire eventuali
valvole di intercettazione e far partire le pompe di circolazione). La
concentrazione del prodotto dovrebbe essere compresa tra 2000 e 5000 mg/l.

Impianti vecchi: Prima di utilizzare GENO®-safe A si consiglia di svuotare ed
eseguire un primo lavaggio dell’impianto, in modo da rimuovere eventuali
depositi di fango.
Successivamente si consiglia di eseguire un secondo lavaggio per eseguire la
pulizia dell’impianto: riempire aggiungendo 1 litro di prodotto ogni 200 litri di
acqua dell’impianto e lasciare agire per circa 6-8 settimane.
Terminato il secondo lavaggio si può procedere con il caricamento
dell’impianto come descritto per gli impianti nuovi.
Per ottenere migliori risultati la pulizia dell’impianto può essere ottimizzata con
un lavaggio aria-acqua (per esempio tramite un compressore di lavaggio).

Note:
Durante lo scioglimento di depositi, incrostazioni ecc. si possono creare
anermeticità (in particolare nelle guarnizioni), che potranno essere rimosse alla
successiva revisione dell’impianto. Per incrostazioni particolarmente forti si
possono creare intasamenti degli scambiatori termici, delle valvole ecc.
L’impianto di riscaldamento dovrebbe quindi essere tenuto sotto controllo
durante la fase di pulizia, in modo tale da intervenire tempestivamente.

Una sottoconcetrazione del prodotto rispetto ai valori nominali non
salvaguarda efficacemente l'impianto da fenomeni corrosivi. Per questo motivo
è importante, durante la manutenzione annuale dell'impianto di riscaldamento,
verificare la concentrazione di GENO®-safe A ed eventualmente correggerla
con l’aggiunta di nuovo additivo.

Dosaggio

Dopo il condizionamento dell’impianto con GENO®-safe A occorre verificare
annualmente il valore del pH.
Il valore del pH in base alle indicazioni riportate nella UNI 8065 dovrebbe
essere maggiore di 7 (ed eventualmente minore di 8 se nell’impianto sono
presenti parti in alluminio).
La concentrazione di GENO®-safe A può essere controllata tramite la
quantità di molibdeno (Mo6+) presente.
Valore nominale molibdeno (Mo6+): 90÷220 mg/l
Concentrazione nominale GENO®-safe A: 2000÷5000 mg/l 

Verifica della
concentrazione

GENO®-safe A dovrebbe essere conservato in un luogo fresco (non soggetto
al congelamento) ed al riparo dalla luce solare. Durata massima: 3 anni 

Conservazione

GENO®-safe A è privo di nitrite e cromo. Al momento per le sostanze
contenute non esistono valori limite prescritti da normativa. 
Il prodotto può essere smaltito nei rifiuti urbani secondo le prescrizioni locali.

Smaltimento

GENO®-safe A non è una sostanza pericolosa e non è soggetta ad obbligo
di contrassegno secondo le direttive CE/ Ordin. sulle sostanze pericolose.

Sicurezza

Grünbeck
Wasseraufbereitung GmbH
Sezione laboratorio
DE-89420 Höchstädt/Do.
Tel.: +49 9074/41-304
Fax: +49 9074/41-70304
E-mail: info@gruenbeck.de

Informazioni
sul produttore


