
  
TRATTAMENTO 

ACQUE 
 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: 8.20+/-0.5 

Colore Incolore 
Odore Caratteristico 
Solubilità Completa 

Densità 1.06+/-0.5 

 

SEQUION 6000 
D i s i n c r o s t a n t e  g r a d u a l e - s e q u e s t r a n t e -
s o s p e n s i v a n t e  

CLASSIFICAZIONE 

PERICOLO 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 12/2021 

Codici di indicazioni di pericolo: 
H315 - Provoca irritazione cutanea 
H319 - Provoca grave irritazione oculare. 
H411 - Tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza: 
Reazione 
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamen-
te per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è 
agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: 
consultare un medico. 
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi 
persiste, consultare un medico. 

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna 
responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul 
prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta 

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B 

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 

SEQUION 6000 è un sequestrante disincrostante ad azione graduale progressiva, 
con inibizione dei fenomeni corrosivi, con sospensione delle malte. 
Ha un pH neutro, quindi non danneggia alcun tipo d’impianto. 
Idoneo per tutti i circuiti di riciclo funzionanti sia ad acqua calda che ad acqua 
fredda. 
Particolarmente indicato per il condizionamento degli impianti sia nuovi che 
vecchi che hanno perso l’efficienza originaria. 
Facile e di sicuro impiego. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE  
 
INDUSTRIE IN GENERE, ABITAZIONI CIVILI, TORRI DI EVAPORAZIONE, ECC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
APPLICAZIONE 
 
Per impianti da 1 a 3Kg di prodotto per 100 lt d’acqua da trattare. 
In presenza di eccessivi fanghi dopo 60 - 70 giorni scaricare l’impianto ed 
immettere nuova acqua con l’aggiunta di SEQUION 6000. 
 

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 


