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POINT 100  
Protettivo, anticorrosivo, antincrostante 

per impianti di riscaldamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 
Il prodotto condizionante POINT 100 è una 
soluzione acquosa non acida multiuso di inibitori 
pronta all’uso per la protezione completa dai 
fenomeni corrosivi e dalle incrostazioni nelle caldaie 
e negli impianti di riscaldamento, compresi quelli 
contenenti componenti in alluminio. 
POINT 100 prolunga la durata dell’impianto e 
garantisce la massima efficienza energetica con il 
minimo consumo di combustibile. Una volta 
aggiunto, non va sostituito a meno che non si 
scarichi completamente l’impianto. 
 

VANTAGGI 
• idoneo per tutti i metalli compreso l’alluminio 
• idoneo per l’utilizzo su acque con bassa ed alta 

durezza 
• ottima ed efficace inibizione della formazione 

delle incrostazioni 
• controlla efficacemente il fenomeno della 

corrosione 
• non acido e non caustico, facile da manovrare 
• massimizza l’efficienza energetica degli impianti 

di riscaldamento 
• riduce il consumo di combustibile 
• concentrazione facilmente controllabile con kit 

per analisi 
• contribuisce a prevenire lo sviluppo di gas 
• elimina il problema dei radiatori parzialmente 

freddi ed il blocco delle pompe 
• non danneggia l’ambiente 
• non tossico e biodegradabile 
 

ALIMENTAZIONE E DOSAGGIO 
POINT 100 può essere introdotto nell’impianto di 
riscaldamento tramite sistema di pompaggio 
dedicato, sia attraverso la valvola di sfogo del 
radiatore e sia nel vaso di espansione o tramite 
pompa dosatrice Il dosaggio ottimale di POINT 100 
per una protezione ottimale è di 1,00 litri ogni 100 
litri di acqua del sistema di riscaldamento. Si 
raccomanda di sciacquare bene l’impianto prima 
dell’introduzione di POINT 100. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Identificazione dei pericoli: 
il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi 
della direttiva 1999/45/CE 
 
Informazioni utili: 
è un prodotto da utilizzare in impianti dove sia 
escluso il contatto o la contaminazione di acqua 
potabile. 
 
Normativa di riferimento: 
il trattamento delle acque di riscaldamento è 
previsto dalla normativa UNI-CTI 8065/89 e dal 
DPR n°59/09 
 
Conservare sottochiave. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente ed abbondantemente con 
acqua e consultare immediatamente il medico. 
In caso d’ingestione consultare immediatamente  
il medico e mostrare il contenitore o l’etichetta. 
 

È disponibile in taniche da 1, 5, 10, 20 lt. Cod. P-100 
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