
Soluzione protettiva per impianti a 
pavimento radiante

SiStemi a pavimento radiante
0151IT giugno 2013

1

ISO
9001
0006/7

ISO
14001
0032A/2

OHSAS
18001
0064L/0

Descrizione
L’additivo K375 è un prodotto studiato appositamente per lavorare con 
impianti radianti realizzati con tubazioni sintetiche, inibendo la capacità 
corrosiva dell’ossigeno disciolto nell’acqua dell’impianto nei confronti 
dei componenti metallici (in particolare ferrosi) presenti nel sistema. La 
normativa Europea EN1264-4 nell’Annex A prevede sia l’utilizzo di inibitori 
chimici di corrosione sia la presenza di tubazioni con barriera antiossigeno. 
L’adozione di entrambe le misure risulta essere la più efficace protezione 
verso la corrosione; l’ossigeno infatti può entrare nell’acqua di impianto anche 
attraverso guarnizioni delle pompe o valvole di sfiato automatico dell’aria.

Caratteristiche
L’antincrostante K375 è una soluzione protettiva in grado di evitare la 
formazione di depositi calcarei, di evitare la corrosione degli impianti e delle 
tubazioni.
Si tratta di una miscela di sostanze in grado di proteggere sia i materiali ferrosi 
che non ferrosi.

Dosi
Un flacone da litro è sufficiente per additivare circa 200 litri di acqua di 
impianto.
In pratica si usa un flacone ogni 700 - 800 m di tubo.
Si consiglia di ripetere l’aggiunta nelle stesse dosi una volta l’anno per 
continuare ad attivare la protezione al suo massimo grado di efficienza.

Precauzioni
La soluzione K375 non è tossica.
Si raccomanda comunque, di tenerla lontano dai bambini e di manipolare 
con guanti.
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Altre informazioni
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com
o contattare il servizio tecnico:

'  +39 0322 923372
6   +39 0322 923255

*  consulenza.prodotti@giacomini.com

Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di 
apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche 
o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni 
contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l’utilizzatore dal seguire 
scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.
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