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SCHEDA TECNICA 
N° PC-00-06-201 

Rif. cap. 06 Sistemi di dosaggio e centraline 

controllo parametri 

Revisione 00 

Data 01/05/2010 

 

JUDO JUL- TYP SW 
  

Condizionante per circuiti di acqua 
sanitaria con tubazioni zincate con grado 

di durezza fino a 25°F 
 

PROPRIETÀ E CAMPI DI APPLICAZIONE  

JUDO JUL-typ SW è stato formulato in 

ottemperanza al D.P.R. N° 236 del 2-

4.05.1988 che stabilisce i requisiti di qualità 

delle acque destinate al consumo umano ed 

alla legge N° 443 del 21.12.1990, recante 

disposizioni tecniche concernenti 

apparecchiature per il trattamento domestico 

di acque potabili.  

JUDO JUL-typ SW è una miscela di 

polifosfati a purezza alimentare in grado di 

inibire la precipitazione dei sali insolubili di 

calcio e magnesio che si formano per 

riscaldamento di un'acqua con durezza 

temporanea in impianti con tubature zincate e 

durezza fino a 25°F. 

JUDO JUL-typ SW viene utilizzato per 

prevenire sia le incrostazioni negli impianti ad 

acqua sanitaria calda o fredda sia allo scopo 

di inibire l’effetto corrosivo delle acque. 

JUDO JUL-typ SW mantiene puliti ed 

efficienti gli scambiatori di calore, le tubazioni, 

le rubinetterie ed ogni altra struttura 

impiantistica ad uso sanitario con acqua a 

perdere. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  

colore: incolore 

odore: inodore 

aspetto: liquido 

densità: 1,15 kg/dm3 

infiammabilità: non infiammabile 

 

DOSAGGIO ED APPLICAZIONE  

JUDO JUL-typ SW viene immesso a monte 

dell'impianto di acqua sanitaria con l'ausilio di 

un sistema proporzionale alla portata 

dell'acqua. La corretta concentrazione 

dipende dalla durezza e dalla temperatura di 

riscaldamento dell'acqua. 

JUDO JUL-typ SW viene usato ad una 

concentrazione compresa tra 75 e 130 gr/m3, 

in relazione alla durezza e temperatura 

dell’acqua, consultare il Vostro tecnico del 

trattamento acqua per la taratura del sistema 

di dosaggio. 

 

IMBALLO E STOCCAGGIO  

JUDO JUL-typ SW viene fornito 

confezionato in contenitori in plastica e deve 

essere conservato in luogo fresco ed al riparo 

dai raggi diretti del sole. 

 

SICUREZZA/ECOLOGIA  

Prima dell’uso, si raccomanda di leggere le 

avvertenze riportate sulla Scheda di 

Sicurezza Prodotto. 

 

.CODIFICA 

8600021 JUDO JUL-TYP SW 3 lt. Per Julia  

          JJP3  

8600022 JUDO JUL-TYP SW 6 lt. Per Julia  

          JJP4  

8840104  JUDO JUL-TYP SW 25 lt. 


