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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

Precision Dynamics è stata fondata nel 1990 ed è un'azienda a conduzione familiare. 
La nostra filosofia di vendita è semplice: lavorare sempre nell'interesse del cliente. 
Ora siamo leader del più sicuro disincrostante liquido al mondo. 

I nostri prodotti hanno il più basso tasso di corrosione di qualsiasi disincrostante sul merca-
to oggi. Previene riparazioni costose e prolunga la durata della tua attrezzatura. I prodotti 
sono convenienti e aiutano a ridurre i costosi tempi di fermo della produzione e le ore di 
lavoro.
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• Scambiatori di calore

• Condensatori

• Refrigeranti ( Fan Coil)

• Caldaie

• Torri di raffreddamento

• Pompe per vuoto 

• • Fognature

• Radiatori dell'olio

• Estrusori

• Alloggi cuscinetto

• Filtri in Antracite

• Linee di sanificazione / linee CHT e sistemi di tu-
bazioni idriche.

IDEALE PER:

PRIMA DOPO
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PRIMA      DOPO

prima

dopo

USATO IN TUTTO IL MONDO

NON CONTIENE CLORURI

Descale 518 è appositamente formula-
to per l'acciaio inossidabile, ma può anche 
essere usato su acciaio, ferro, ottone, rame, 
plastica e gomma. Ideale per serbatoi, 
scambiatori di calore, condensatori e altre 
attrezzature in acciaio inossidabile.

Tasso di corrosione più basso
Basato su test di corrosione effettuati da un laboratorio indipendente, Dynamic Descaler® 
ha una velocità di corrosione significativamente inferiore rispetto ad altri.

Approvato e utilizzato da:
• U.S. Navy, the British Royal Navy, 
the Royal Australian Navy, Singapo-
re Navy, Malaysian Navy, and the 
French Navy 
• ExxonMobil 
• Ford Motors & General Motors 
• PCA Paper Mills 
• Royal Caribbean Cruise Lines 
• Yacht and Boat Industry 
• Off shore drilling rigs & platforms 

Disponibile in:
• Tanche
• Confezioni da 275 e 330 galloni
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dopo la pulizia

prima della pulizia

CERTIFICATO DA UL A NSF/ANSI STANDARD 60

Aqua Safe Descaler è efficiente su acciaio, acciaio inossida-
bile, ferro, ottone, rame, plastica, gomma e altri materiali che si 
trovano nella maggior parte in impianti di raffreddamento e 
scambiatori di calore. Ideale per scambiatori di calore, riscaldato-
ri di acqua calda senza serbatoio, refrigeratori, pompe, 
caldaie,compressori, condensatori, estrusori, stampi, torri di 
raffreddamento,forni, sistemi di tubazioni idrauliche e altri scam-
bibiatori di calore superficiali.

Si può utilizzare Aqua Safe 
Decaler su nel settore 
navale, infatti esso rimuove 
incrostazioni dai sistemi di 
raffreddamento e dai scam-
biatori di calore.

DESCALE GEL il gel che dissolve in sicurezza 
tutte le incrostazioni dall’opera viva dell’ imbar-
cazione comprese eliche e timoni. 
Può essere usato su qualsiasi tipo di scafo, sia in 
vetroresina sia in metallo. 
Basta applicarlo e lasciarlo agire 
sull’attrezzatura per una buona azione di pulizia 
quindi semplicemente risciacquare con acqua.

QUESTO PRODOTTO FA DIVENTARE LA SUPERFICIE COME NUOVA, SENZA ATTACCARE E 
ROVINARE IL MATERIALE.
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UN PRODOTTO GREEN!

PER ALLUMINIO!

Citric Descaler è un altro pro-
dotto green che abbiamo a di-
sposizione. Questol prodotto è 
a base di acido citrico che dis-
solve quasi il doppio del calca-
re rispetto a qualsiasi altro di-
sincrostante sul mercato è 
sicuro da usare su applicazioni 
in acciaio inossidabile così 
come la maggior parte dei me-
talli .

Aluminum Descaler è il primo 
e solo disincrostante che dis-
solve il calcio e la ruggine su 
macchine per  iniezione plasti-
ca e macchine per il  soffiag-
gio. È formulato per non corro-
dere e pulire in sicurezza  allu
minio 7075 e 6061, i tipi di al-
luminio che sono presenti 
nell'industria della plastica. 

PRIMA           DOPO

prima                                              durante                                        dopo
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KIT POMPA E CARRELLO



Via Pitelli,95 D                    
19126 La Spezia (SP) - Italy
http://www.vampsnc.it
Tel. +39 0187513927              
Fax +39 0187513927
info@vampsnc.it

SFOGO D’ARIA

DRENAGGIIO

POMPA DI 
CIRCOLAZIONE

VALVOLA
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NOSTRO DESCALERS

SERBATOIO DI CIRCOLAZIONE

BIDONE O ALTRO TIPO 
DI CONTENITORE

NOTA: Tutte le valvole sono a sfera in PVC,schedula 80

VOSTRA 
ATTREZZATURA


