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I nostri programmi di trattamento 
prevedono additivi e servizi che 
possono eliminare i problemi 
dovuti a depositi e corrosioni, 
ridurre al minimo il combustibile e i 
costi operativi, riducendo l’impatto 
ambientale complessivo.



I circuiti termici possono risultare più o meno complessi in base 

alle pressioni di esercizio, alla tipologia di acqua di reintegro al 

sistema, alla tipologia di uso a cui il vapore è destinato, alle carat-

teristiche delle utenze, alla lunghezza delle linee di distribuzione, 

alla quantità di condensato recuperato ecc.

Dal punto di vista economico, il trattamento condizionante rap-

presenta una voce irrisoria paragonato ai costi energetici, ma 

determinante per preservare il patrimonio impiantistico. Un cor-

retto programma di trattamento è necessario ed imprescindi-

bile al fine di evitare seri problemi di corrosione, incrostazioni, 

surriscaldamenti, e fermo impianti. Questo permette, allo stesso 

tempo, di ottimizzare il consumo di combustibile.

In tutti i casi, il trattamento di tali circuiti richiede una specifica 

conoscenza delle problematiche presenti negli impianti in pres-

sione ed un adeguato controllo chimico dei parametri di proces-

so.

NCR Biochemical effettua un approccio globale al programma di 

condizionamento valutando ogni aspetto fondamentale ed ap-

plicando i propri formulati.

LATO ACQUA

LATO FUMI

Il corretto trattamento dei combustibili rappresenta infatti un 

impegno per la riduzione dell’inquinamento ed un’attenzione in 

più alle tematiche ambientali.

NCR Biochemical ha ideato programmi di trattamento a base di 

formulati liquidi e/o granulari, capaci di migliorare la condizioni 

di combustione degli oli pesanti, dei gasoli, del carbone e dei 

combustibili solidi alternativi (rifiuti, scarti di lavorazione, bio-

combustibili ecc.).

SERIE POLIVAL® S,  M E G ,  SK

 Condizionanti interni ad effetto
 antincrostante e disperdente, per la
 perfetta pulizia delle superfici
 vaporizzanti e mantenimento dello
 scambio termico

 Alcalinizzanti e dealcalinizzanti non
 volatili.

 Condizionanti ed alcalinizzanti volatili,
 per la completa protezione anticorrosiva  
 dell’intera rete Acqua-Vapore-Condensa.

 Formulati polifunzionali.

SERIE BIOXIN®-POLIVAL® DH 
E VAPORSAN®

 Deossigenanti ed anticorrosivi, per alte e  
 medie pressioni

 Deossigenanti ed anticorrosivi conformi  
 a FDA (Food and Drugs Administration),   
 per la produzione di vapore a contatto con  
 gli alimenti

SERIE BIOFAM

 Antischiuma

 Antincrostanti, per prevenire la
 formazione di Sali Vanadio-Sodici sulle
 superfici di scambio termico nelle zone
 di alta temperatura e neutralizzare i
 depositi incombusti nelle zone di bassa
 temperatura

 Anticorrosivi, per prevenire le corrosioni
 zone alta e bassa temperatura caldaie.

SERIE ECOFIRE® MG

SERIE ECOSPERSE

 Disperdenti di asfalteni, per migliorare le condizioni
 di stabilità, stoccaggio, trasporto dell’olio denso
 e la prevenzione degli sporcamenti delle linee,
 dei preriscaldatori nafta e dei bruciatori.

SERIE ECOFIRE® CD

 Catalizzatori di combustione, per favorire l’ossidazione
 completa del carbonio e, di conseguenza,
 l’abbattimento delle polveri al camino.

 Condizionanti per termovalorizzatori,
 per ridurre le fusioni, gli sporcamenti
 nelle zone di recupero termico, le
 corrosioni in alta e bassa temperatura

SERIE ECOPOWER

 Additivi per il gasolio, per controllare la
 cristallizzazione delle paraffine in
 condizioni di bassa temperatura.

SERIE ECOFROST®
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www.ncr-biochemical.com

NCR Biochemical è una società chimica internazionale 
specializzata nel trattamento delle acque, nelle 
biotecnologie, negli additivi di processo del settore 
cartario e saccarifero. Produciamo le migliori tecnologie 
chimiche, troviamo le migliori soluzioni per i nostri 
clienti, sviluppiamo i nostri sistemi di dosaggio, forniamo 
esperienza e competenza decennale, perseguiamo la 
via della qualità, della sicurezza e della responsabilità 
ambientale. Affrontiamo la realtà industriale mondiale 
con un approccio scientifico globale che da beneficio 
e risultati ai nostri clienti.
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