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Rilevatore di perdite di gas. A base d'acqua. 

È una formulazione a base d'acqua che contiene tensioattivi, agenti anticorrosivi e stabilizzatori. 

WS 1822 S rileva e localizza perdite di gas e perdite di pressione in tubazioni, sistemi a pressione, ecc. in modo 

rapido ed efficiente creando una bolla perfettamente visibile quando viene applicata direttamente sulla perdita. 

Aiuta a proteggere l'ambiente localizzando le emissioni di gas tossici ed inquinanti. 

Caratteristiche 

• Formulazione stabile

• Conforme ai requisiti DIN 30657

• Registrato dal DVGW (Deustcher Verein des Gas und Wasserfaches)

• Può essere usato con quasi tutti i tipi di gas: gas naturale, propano, butano, acetilene, ossigeno, refrigeranti

LPG, azoto, anidride carbonica, aria compressa.

• Soddisfa le specifiche MIL-L-25567 per la compatibilità con l'ossigeno. I test nei sistemi in cui è coinvolto

l'ossigeno devono essere fatti con cautela, senza permettere che si producano residui.

• È stabile, sicuro, non macchia e non corrode.

• Sicuro su plastica, acciaio, alluminio, rame, ecc.

• Gli aerosol sono dotati di valvole a 360° (spruzzi in posizione invertita) e di un ampio diffusore per un maggiore

comfort.

• Gli aerosol usano N neutro2 O come propellente, dando un contenuto di prodotto attivo del 98%.

Applicazioni 

• Valvole

• Condutture

• Connessioni filettate

• Giunti di saldatura

• Compressori

• Unità di refrigerazione, aria condizionata

• Gas liquefatti

• Prova di pressione di cavi pressurizzati

• Motori con carburanti GPL
• Tubi di scarico

Descrizione 
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• Applichi uniformemente sull'area da testare.

• Le bolle appariranno nell'area esatta della perdita.

• Il prodotto è a base d'acqua e non deve entrare in contatto con apparecchiature elettriche collegate.

• Se necessario (ad esempio sistemi ad ossigeno) i prodotti residui rimanenti possono essere rimossi con acqua.

• Le schede di sicurezza dei materiali (MSDS) secondo la Direttiva 93/112 sono disponibili per tutti i prodotti WS.

Dati tecnici 

Aspetto liquido incolore 

Peso specifico (@ 20ºC) 1.00 .01 

Punto di infiammabilità non infiammabile 

Punto di ebollizione 100ºC 

Punto di congelamento 0ºC(*) 

pH 8.5 

Tensione superficiale (@ 20ºC) 28 mN/m 

Stabilità della schiuma (DIN 53902) 90% 

Prova di corrosione (DIN 30657) non corrosivo 

FORMATI 
Aerosol 

(*) Il prodotto può essere bifase a basse temperature, ma - dopo lo scongelamento - può essere ricondizionato mescolando. 
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