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TR-ECOMIX 

Disincrostante organico in polvere a tronchetto 
per la pulizia delle caldaie a combustibili liquidi lato fumi 

 
 
 

 
               
Descrizione ed impiego 
TR-ECOMIX è un disincrostante in polvere per la pulizia delle caldaie–lato fumi. Disgrega rapidamente 
fuliggine e depositi  incombusti. E’ formulato in polvere, di pratico uso, adatto a tutti i tipi di caldaie a 
combustibile liquido (gasolio, nafta, kerosene, olio combustibile) e solido (legna, carbone, pellets). Brucia 
istantaneamente sviluppando sostanze in grado di rimuovere le incrostazioni  corrosive e gli ossidi 
migliorando la combustione e il rendimento della caldaia,  agendo nei punti più inaccessibili della camera di 
combustione durante il periodo di funzionamento. Combatte la corrosione da zolfo e agenti corrosivi presenti 
nei gasoli e olii combustibili. Il regolare uso di TR-ECOMIX assicura, nel tempo, il massimo rendimento della 
caldaia, con sensibili risparmi di combustibile. 
 
Utilizzo 
Come si usa: introdurre direttamente nella camera di combustione, con caldaia in funzione, l’intera 
confezione compresa di involucro( ) e dosare il primo giorno, direttamente a contatto con la fiamma, in 
caldaia n. 2 tronchetti (fino a 60.000 kcal/h).  Il 2° giorno: dimezzare la dose. Per una perfetta efficienza, 
ripetere l’operazione ogni 15-20 gg. 

Dosaggi indicativi in funzione della potenza focolare/combustibile 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caratteristiche fisiche 
Aspetto                        polvere 
Colore                          bianco 
Densità app.                 ca. 1,12 kg/dm3 

Temp. di combustione   ca 200°C  
  
CCoonnffeezziioonnee  
TTrroonncchheettttoo    ddaa  220000  ggrr    ccaa..  
 

Potenza focolare in 
Kcal/h 

Combustibile gasolio 
        N° tronchetti 

Sino a 60.000 2 
60.000- 120.000 4 
120.000-240.000 4 
240.000-600.000 6 
600.000-800.000 8 
800.000-1.700.000 10 
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TABELLA    DI    CONVERSIONE  
  

                                       
 
          

 
 
 
Avvertenze: La Società non risponde dell'uso improprio del prodotto. Conservare il prodotto in 
ambienti idonei , al riparo da fonti di calore  o dal gelo . Per eventuali travasi utilizzare contenitori in 
polietilene. Non mettere il prodotto a contatto diretto con acidi e basi forti e sostanze ossidanti. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Tenere lontano dalle sostanze alimentari e 
sostanze chimiche in genere .  Chiudere sempre i contenitori dopo il prelievo. 
 
Nota per l’utilizzatore: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori conoscenze . L’utilizzatore deve 
assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si 
deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché  l'uso del 
prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria 
responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono 
responsabilità per usi impropri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROACQUE S.R.L. Via Pastore 2, 29029 Niviano di Rivergaro (PC) 
Italia tel. 0523 952272, fax 0523 953064, info@euroacque.it, 

www.euroacque.it 

Conoscendo Moltiplichi per Ottieni 
Kcal/h 1.163 w/h 
KWh/h 860 Kcal/h 

Frigorie/h 4 Btu/h 
w/h 3.42 Btu/h 

Conoscendo Dividi per Ottieni 
w/h 1.163 Kcal/h 

Kcal/h 860 kW/h 
Btu/h 4 Frigorie/h 
Btu/h 3.42 w/h 
Btu/h 3.97 Kcal/h 
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PITTOGRAMMA FRASE  FRASI DI RISCHIO/PERICOLO 

 

Pericolo per la salute/ Pericoloso 
per lo strato di ozono 

Può provocare seria irritazione 
agli occhi 

CONSIGLI P 
PREVENZIONE Non applicabile 
REAZIONE Non applicabile 
CONSERVAZIONE Non applicabile 
ALTRI PERICOLI 
Nessuno 
 

 

3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

PERCENTUALE 
SU VOLUME 

NOME COMUNE (Ingredienti / Componenti) N° CAS IMPURITA’ 

35–45 StIrene, di-vinIlbenzene, etIlstIrene  231293-46-2 NESSUNA 
4–14 Polietilene 9002-88-4 NESSUNA 
5–15 Quarzite 14808-60-7 NESSUNA 

37–48 Acqua 7732-18-5 NESSUNA 

4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
Descrizione delle misure di pronto soccorso 
In caso di Inalazione Fa respirare aria fresca e riposo, richiedere soccorso medico se necessario. 

In caso di contatto 
con la pelle 

Lavare a fondo con acqua la pelle e i vestiti. 

In caso di contatto con 
gli occhi 

Non si hanno informazioni di effetti significativi. 

In caso di ingestione Sciacquare immediatamente la bocca e bere abbondante acqua, richiedere 
soccorso medico se necessario. Non indurre il vomito se non specificato da 
personale medico. 

Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 
al momento non conosciuti 
Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico 
Non espressamente necessario 


