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               PRODOTTI PER PROTEZIONE  
E RISANAMENTO IMPIANTI
Protettivo filmante STORM (ST15173 - ST15174 - ST15175) è un prodotto ad azione anticorrosiva utile per la protezione di 
circuiti di riscaldamento ad acqua calda, adatto anche per zinco, rame e alluminio. È in grado di proteggere impianti nuovi 
così come impianti già in esercizio, siano essi alimentati con acqua dura, naturalmente dolce o addolcita, formando una pelli-
cola molecolare organica protettiva che, oltre a prevenire l’innesco di fenomeni di corrosione, sfavorisce l’adesione dei sali in-
crostanti. È compatibile con i materiali plastici ed elastomerici utilizzati negli impianti di riscaldamento ed è impiegabile anche 
in impianti che presentano componenti in alluminio o leghe leggere. Dosaggio: 1 lt ogni 100 lt d’acqua in circolazione (1%).

Protettivo filmante universale STORM per impianti termici ad azione antialghe (ST15176 - ST15177 - ST15178) è uno spe-
ciale anticorrosivo, antialghe ed antincrostante non acido. Protegge dalla corrosione e dal calcare ed è idoneo per circuiti ad 
alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo. È un prodotto biodegradabile a base di sali inibitori. 
Evita l’adesione dei carbonati e protegge dall’ossidazione e dalla corrosione i comuni metalli che costituiscono un impianto 
termico. Forma un film monomolecolare protettivo sulle pareti degli impianti termici e refrigeranti ed elimina le sollecitazioni 
termiche e gassose dovute all’accoppiamento di metalli diversi. Il Protettivo filmante totale STORM contiene un efficace an-
tialghe in grado di prevenire, o comunque limitare, la produzione algale all’interno dell’impianto. Lo sviluppo incontrollato di 
alghe o flora batterica, infatti, può creare impedimenti alla regolare circolazione dell’acqua all’interno dell’impianto. Elimina 
le rumorosità della caldaia e dei termosifoni. Migliora il rendimento termico dell’impianto. 
Dosaggio: 1 lt ogni 100 lt d’acqua in circolazione (1%).

Risanante, defangante non acido STORM per impianti termici vecchi (ST15179 - ST15180 - ST15181) viene impiegato per 
sanificare gli impianti di riscaldamento dalle incrostazioni, morchie e fanghi. È un formulato in grado di rimuovere residui di 
corrosione, incrostazioni e fanghi presenti all’interno dei circuiti, ripristinando la corretta circolazione dell’acqua e rendendo 
nuovamente uniforme la distribuzione del calore o il raffreddamento negli ambienti e nei macchinari, con contemporaneo 
sensibile risparmio energetico. Il risanamento si effettua senza interrompere il normale esercizio, salvo per i brevi momenti 
del risciacquo. Il risanamento con il Risanante defangante STORM è particolarmente consigliato, nel caso di impianti in pre-
carie condizioni di funzionamento, prima di procedere al caricamento con i prodotti protettivi anti incrostanti ed anticorrosivi.  
È adatto per tutti i metalli tradizionalmente utilizzati negli impianti, compreso l’alluminio e le leghe leggere. Lasciare agire almeno  
5 giorni a caldo (max 20 giorni).
Dosaggio: 1 lt ogni 100 lt d’acqua in circolazione (1%).

Risanante defangante super rapido STORM per impianti termici vecchi (ST15182 - ST15183 - ST15184) è un prodotto 
concentrato, non acido, efficace per la pulizia degli impianti di riscaldamento domestici in abbinamento all’uso di pompe di 
lavaggio. Riduce il tempo per la pulizia a 2, max 4 ore, agisce anche a freddo. Se utilizzato senza pompa lasciare agire almeno 
24 ore, a caldo o a freddo. Rimuove rapidamente i depositi ferrosi e incrostazioni dagli scambiatori di calore, dai radiatori 
e dalle tubazioni. Il Risanante STORM agisce da disperdente e complessante e, grazie alla sua formula neutra (si può usare 
anche in presenza di componenti in alluminio), non necessita di neutralizzazione. Contiene inibitori di corrosione e antialghe. 
Dosaggio: 1 lt ogni 100 lt d’acqua in circolazione (1%).

Detergente decapante neutro e biocida STORM per impianti nuovi di riscaldamento tradizionali e solari (ST15185 - ST15186 
- ST15187) è un prodotto non acido per pulire e sgrassare da olii, grassi e residui di lavorazione, in modo rapido ed efficace gli 
impianti di riscaldamento tradizionali e solari nuovi. Il Detergente decapante neutro e biocida STORM è un detergente neutro, 
compatibile con tutti i materiali utilizzati per impianti termali. 
Dosaggio: 1 lt ogni 100 lt d’acqua in circolazione (1%).

Sanitizzante antialghe universale STORM (ST15190 - ST15191) per prevenire (se aggiunto ai protettivi) o rimuovere (se 
aggiunto ai risananti) la formazione di colonie batteriche, ostruzioni causate da funghi, formazioni algali e contaminazioni 
dell’impianto termico. È consigliato per tutti gli impianti di riscaldamento/raffrescamento. Ideale per evitare la proliferazione 
algale nel circuito degli impianti sottopavimento. Compatibile con tutti i metalli. 
Dosaggio: se aggiunto ai protettivi 0,5%, se aggiunto ai risananti 1%.

Disincrostante STORM per impianti domestici di acqua calda sanitaria e caldaie (ST15192 - ST15193) è un disincrostante 
attivo ed efficace là dove la presenza di calcare crea dei problemi: impianti ad acqua calda sanitaria, scambiatori di calore, 
serpentine e tubazioni, utile per il ripristino dell’efficienza energetica. È adatto all’utilizzo con tutti i metalli e le leghe normal-
mente usati. È possibile pulire anche l’alluminio, avendo cura di limitare la durata della pulizia ad un massimo di due ore. 
I circuiti dell’acqua potabile devono essere risciacquati accuratamente dopo la pulizia e prima di ritornare in servizio. Non 
richiede neutralizzazione dopo l’applicazione e funziona anche a bassa temperatura. Dosaggio: 20% con acqua tiepida.
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LIQUIDO ST PROTETTIVO FILMANTE STORM PER IMPIANTI
TERMICI AD ACQUA CALDA

codice descrizione imballo euro

ST15173 liquido ST protettivo filmante per impianti termici ad acqua calda lt  1 9 18,20

ST15174 liquido ST protettivo filmante per impianti termici ad acqua calda lt 10 1 138,38

ST15175 liquido ST protettivo filmante per impianti termici ad acqua calda lt 25 1 314,90

LIQUIDO ST PROTETTIVO UNIVERSALE FILMANTE CON ANTIALGHE STORM 
PER IMPIANTI CALDO/FREDDO E PAVIMENTO

codice descrizione imballo euro

ST15176
liquido ST protettivo universale filmante con antialghe  
per impianti caldo/freddo e pavimento lt  1 9 26,57

ST15177
liquido ST protettivo universale filmante con antialghe  
per impianti caldo/freddo e pavimento lt 10 1 229,39

ST15178
liquido ST protettivo universale filmante con antialghe  
per impianti caldo/freddo e pavimento lt 25 1 526,67

LIQUIDO ST DEFANGANTE RISANANTE STORM PER IMPIANTI VECCHI

codice descrizione imballo euro

ST15179 liquido ST defangante risanante per impianti vecchi lt  1 9 17,05

ST15180 liquido ST defangante risanante per impianti vecchi lt 10 1 126,25

ST15181 liquido ST defangante risanante per impianti vecchi lt 25 1 291,79

LIQUIDO ST DEFANGANTE RISANANTE SUPER RAPIDO STORM
PER IMPIANTI VECCHI - UTILIZZABILE ANCHE A FREDDO

codice descrizione imballo euro

ST15182 liquido ST defangante risanante rapido per impianti vecchi lt  1 9 45,07

ST15183 liquido ST defangante risanante rapido per impianti vecchi lt 10 1 387,13

ST15184 liquido ST defangante risanante rapido per impianti vecchi lt 25 1 889,82

LIQUIDO ST DETERGENTE DECAPANTE DISINFETTANTE STORM 
PER IMPIANTI NUOVI

codice descrizione imballo euro

ST15185 liquido ST detergente decapante disinfettante per impianti nuovi lt  1 9 30,05

ST15186 liquido ST detergente decapante disinfettante per impianti nuovi lt 10 1 256,54

ST15187 liquido ST detergente decapante disinfettante per impianti nuovi lt 25 1 589,37
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KIT STORM PER ANALISI CONCENTRAZIONE DEL PROTETTIVO

codice descrizione imballo euro

ST15188
kit per analisi della concetrazione del protettivo ST  
(ST15173-ST15174-ST15175) nell’impianto 9 47,38

codice descrizione imballo euro

ST15189
kit per analisi della concetrazione del protettivo ST universale  
(ST15176-ST15177-ST15178) nell’impianto 1 88,98

LIQUIDO ST SANITIZZANTE ANTIALGHE UNIVERSALE STORM PER IMPIANTI 
TERMICI (PER PREVENIRE E/O RIMUOVERE COLONIE BATTERICHE/ALGHE)

codice descrizione imballo euro

ST15190 liquido ST sanitizzante antialghe universale per impianti termici lt  1 9 31,20

ST15191 liquido ST sanitizzante antialghe universale per impianti termici lt  5 1 144,45

LIQUIDO ST DISINCROSTANTE NON CORROSIVO STORM 
PER IMPIANTI SANITARI E CALDAIE

codice descrizione imballo euro

ST15192 liquido ST disincrostante non corrosivo per impianti sanitari e caldaie lt  1 9 10,87

ST15193 liquido ST disincrostante non corrosivo per impianti sanitari e caldaie lt 10 1 75,12

POMPA CARRELLATA PER LAVAGGIO E RISANAMENTO 
IMPIANTI STORM + KIT LAVAGGIO E PROTEZIONE

codice descrizione imballo euro

ST15195
pompa carrellata per lavaggio e risanamento 
impianti con invertitore di flusso 1 1.617,85

capacità serbatoio: 30 litri
pressione max: 2 bar
portata max: 5400 litri/h
potenza assorbita: 0,45 HP
dimensioni H x L x P: 58 x 45 x 30 cm
grado di protezione: IP 55

Comprensivo di una tanica da lt 1 di protettivo universale ST15176  
e una di defangante rapido ST15182
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LIQUIDO PROTETTIVO STORM HS COMBI PER IMPIANTI

codice descrizione imballo euro

ST12568 liquido protettivo STORM HS COMBI da 0,5 kg 6 22,44

ST11581 liquido protettivo STORM HS COMBI da 1 kg 6 42,22

ST11582 liquido protettivo STORM HS COMBI da 5 kg 1 166,62

LIQUIDO RISANANTE STORM HS RS PLUS PER IMPIANTI

codice descrizione imballo euro

ST12569 liquido risanante STORM HS RS Plus da 0,5 kg 6 18,41

ST11583 liquido risanante STORM HS RS Plus da 1 kg 6 27,00

ST11584 liquido risanante STORM HS RS Plus da 5 kg 1 122,52

LIQUIDO PROTETTIVO ANTIALGHE STORM HS 030  
PER IMPIANTI A PAVIMENTO

codice descrizione imballo euro

ST12570 liquido protettivo antialghe STORM HS 030 da 0,5 kg 6 18,69

ST11585 liquido protettivo antialghe STORM HS 030 da 1 kg 6 26,85

ST11586 liquido protettivo antialghe STORM HS 030 da 5 kg 1 58,67

LIQUIDO DISINCROSTANTE STORM FFW

codice descrizione imballo euro

ST11587 liquido disincrostante STORM FFW da 10 kg 1 43,04

ST11588 liquido disincrostante STORM FFW da 20 kg 1 83,82

Non utilizzare in presenza di tubazioni zincate in alluminio o in acciaio inox

codice descrizione imballo euro

ST11589 liquido disincrostante STORM FFW-AL da 20 kg 1 110,32

Idoneo anche per tubazioni zincate in alluminio o in acciaio inox
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ANTIGELO CON PROTETTIVO

codice descrizione imballo euro

ST11303 antigelo con protettivo FERNOX ALPHI-11 lt 5 2 85,77

ST13957 antigelo con protettivo FERNOX ALPHI-11 lt 25 1 328,87

ST13958 antigelo con protettivo FERNOX ALPHI-11 lt 205 1 2.110,25

LIQUIDO ANTIRUMORE

codice descrizione imballo euro

ST11304 liquido antirumore concentrato FERNOX F2 lt 0,5 10 60,80

LIQUIDO SIGILLA PERDITE

codice descrizione imballo euro

ST11305 liquido sigilla perdite concentrato FERNOX F4 lt 0,5 10 48,93

LIQUIDO PROTETTIVO

codice descrizione imballo euro

ST11713 liquido protettivo neutro concentrato FERNOX F1 HVAC lt 10 1 894,39

ST11307 liquido protettivo neutro concentrato FERNOX F1 lt 0,5 10 58,27

LIQUIDO RIGENERATORE

codice descrizione imballo euro

ST11714 liquido rigeneratore neutro concentrato FERNOX F3 HVAC lt 10 1 724,71

ST11309 liquido rigeneratore neutro concentrato FERNOX F3 lt 0,5 10 54,18

LIQUIDO ANTIALGHE

codice descrizione imballo euro

ST11712 liquido antialghe per impianti a pannelli radianti FERNOX AF-10 lt 0,5 10 81,03


