
ACID-AWAY ® NEUTRALIZZATORE DI ACIDI PER COMPRESSORI
Raccomandato dai produttori dei compressori.

Acid-Away
®

45100 Lattina da 4 oz (circa 110 g)  12 

CARATTERISTICHE 

• Rimane attivo nel sistema per
prevenire eventuali future   formazioni di
acido

• Ottimo per la manutenzione preventiva
• Sicuro per i componenti del sistema
• Testato secondo gli standard ANSI /

ASHRAE 86-1983 e 97-1989
• Approvato e consigliato dagli OEM
• Più efficace di altri neutralizzatori

Applicazioni • Trattamento chimico per sistemi di condizionamento e 
refrigerazione che hanno subito una bruciatura o sistemi che mostrano un 
accumulo del contenuto di acido • Protegge da future bruciature 
• Neutralizza le molecole di acido, a differenza di altri prodotti che si limitano
a coagularle per essere poi catturate dal filtro disidratatore

Raccomandato per • Specificamente 
formulato per compressori sia ermetici sia 
semiermetici che funzionano 
con refrigeranti standard 
CFC o HCFC utilizzando 
olio minerale o del tipo 
alchibenzenico per la
 refrigerazione

Acid-Away
® per POE

CARATTERISTICHE 

• Rimuove l'acido residuo
• Compatibile con lubrificanti in polioliestere
• Ottimo per la manutenzione preventiva
• Testato secondo gli standard ANSI /

ASHRAE 86-1983 e 97-1989
• Approvato e consigliato dagli OEM

Applicazioni • Previene le bruciature del compressore rimuovendo l'accumulo di 
acido che può verificarsi negli oli al polioliestere utilizzati negli impianti di 
condizionamento e refrigerazione • Neutralizza le molecole di acido, a differenza 
di altri prodotti che si limitano a coagularle per essere poi catturate dal filtro 
disidratatore

Raccomandato per  • Specificamente formulato per 
compressori che funzionano con oli polioliestere ed è 
anche sicuro per l'uso con tutti gli altri oli.

Distribuito da: TDM srl 
Via Fabio. Filzi, 3 - 20822 Seveso (MB) 
tel +39 0362 1794873
mail: info@tdm-srl.it - web: www.tdm-srl.it 

Neutralizzatore di acidi per oli POE

Neutralizzatore di acidi dopo una bruciatura.

Codice Descrizione Q.tà

45110 Lattina da 4 oz (circa 110 g)  12 

Codice Descrizione Q.tà

mailto:info@tdm-sas.it
http://www.tdm-sas.it/


NEW! Pronto  
all'uso!

Neutralizzatore di acido per compressori

Una soluzione rapida e unica 
per rimuovere e prevenire 
l'accumulo 
di acido nei 
sistemi A/C e
refrigerazione.

• Veloce e facile da iniettare
• Iniettore monouso
• Sicuro per tutti gli oli
• Parti del compressore al sicuro
• Il preferito dai manutentori
• Stessa formulazione chimica collaudata




