
LA SOLUZIONE FACOT: CHECK SERVICE!

Prodotti Certificati in conformità con 
la nuova Norma UNI 8065/19 
8364/07 - 8884/88, DM 26/15 - DM 10/02/14 e BS759370 700 1966-1

www.proficert.com

C e r t i f i e d  P r o d u c t s

Servizio di analisi chimica 
del liquido di riscaldamento
e refrigerazione.
Offre un’analisi dettagliata
e propone la soluzione più idonea 
per la risoluzione dei problemi 
e l’ottimizzazione dell’efficienza 
energetica dell’impianto. 
Un argomento in più, forte 
e sicuro per valorizzare 
il vostro lavoro 
e soddisfare
la nuova Norma 
UNI 8065/19 ! 

Acquista un CHECK SERVICE 
del valore di 59 E avrai un buono 
da 35 E per l’acquisto di 
prodotti chimici FACOT 
della linea T.EM.I.T.

RICEVI UN VOUCHER DA 35 E !

Problemi di efficienza impiantistica

Nuova Norma 
UNI 8065/19?
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Prodotti chimici essenziali
linea T.EM.I.T. Trattamento e Manutenzione Impianti Termici 

www.facot.it

PRIMA 
Radiatore NON risanato

65 °C

19 °C

DOPO
Radiatore correttamente MANUTENUTO

EVITATE SPRECHI
IN BOLLETTA!

* Studi condotti da Enti indipendenti

-20%*

Tutti i prodotti T.EM.I.T. soddisfano pienamente la  nuova Norma UNI 8065/19

?

Prodotti Certificati in conformità con 
la nuova Norma UNI 8065/19 
8364/07 - 8884/88, DM 26/15 - DM 10/02/14 e BS759370 700 1966-1

www.proficert.com

C e r t i f i e d  P r o d u c t s

Problemi di efficienza impiantistica

Disincrostanti

DISINEX
Per serpentine 
caldaie e 
scambiatori. 
No alluminio
e superfici 
zincate

ZINCONEX-LQ
Liquido 
concentrato, 
per alluminio e 
superfici zincate

THERMOSAN
Passivante 
per camere 
di combustione

ZINCONEX
In polvere, 
specifico per 
alluminio 
e superfici 
zincate

DETHERM
Detergente
per fiamma
di scambiatori 
di caldaie

THERMONET 
CALDAIE
Disgregante
concentrato 
specifico per 
camere di 
combustione

FASTOP-IT
A-B-C-D
Per impianti 
termici 
e sanitari

C

Turafalle

FASTOP-IT M
Per impianti 
termici in 
multistrato

C

DISITANK
Disincrostante 
sanificante per 
cassette wc

C

FASTOP 
SOLAR
Per impianti 
solari

THERMOCLEAN
Disincrostante
per camere
di combustione

ZINCONEX-AL
Pronto all’uso, 
specifico per  
alluminio e 
superfici zincate

THERMONET 
FUMI
Disgregante 
per fuliggine 
e depositi 
incombusti

FASTOP
PERMANENT
Per impianti 
radianti

C C

FASTOP IS
Per impianti 
sanitari

FERRONEX
Decapante 
deferrizzante, 
per impianti 
nuovi o recenti

C

Risananti

ANTINEX
Universale, 
per impianti 
medio datati

THERMAKIL
Dissolutore 
di alghe 
per circuiti

ANTINEX 7.0
A pH neutro, 
per impianti 
datati o vecchi

SOLAR CLEAN
Pulitore 
scioglimorchie
impianti solari

+

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

NUOVI          DATATI NON COMPROMESSI          VECCHI ED OBSOLETI 

ETÀ IMPIANTI* 

Condizionanti

FILMAX 8.0
Anticorrosivo 
universale, 
approvato FDA 
per settore 
alimentare

DEOXID
Anticorrosivo
per caldaie 
a vapore, 
approvato FDA 
per uso 
alimentare

C

FILMAX
Anticorrosivo 
filmante
universale 
ed antialga

FILMAX 9.0
Rigenerante 
biologico 
per antigeli

POLIFOS
Antincrostante
anticorrosivo con 
approvazione FDA

FILMAX 7.0
Anticorrosivo
a pH neutro 
per alluminio 
ed impianti 
datati

FILMAX-SAN
Anticorrosivo 
per impianti 
sanitari, 
approvato FDA 
per uso 
alimentare

Anticongelanti - Termovettori

ALIGEL GEO 
SYSTEM
Propilenico 
puro per 
impianti
geotermici

ATIGEL
LONG LIFE
Etilenico puro, 
di lunga durata
per automotive

ALIGEL 
HC30 BIO
Propilenico
pronto all’uso
 -32 °C 
specifico per 
solare termico 

ALIGEL
Propilenico 
puro per 
climatizzazione 
estiva/invernale, 
solare termico

ATIGEL
Etilenico puro
per impianti
industriali e civili

ATIGEL BIO
Etilenico puro
a lunga durata 
per impianti 
industriali
ed automotive

ALIGEL 
HC20 BIO
Propilenico
pronto all’uso
 -22 °C 
specifico per 
solare termico 

65 °C

Acquista un CHECK SERVICE 
del valore di 59 E avrai un buono 
da 35 E per l’acquisto di 
prodotti chimici FACOT 
della linea T.EM.I.T.

RICEVI UN VOUCHER DA 35 E !

Alta / bassa

Alta

Alta

Alta / bassa

Alta

Alta / bassa

Alta / bassa

-32/+160 °C* (5 bar)

-22/+155 °C* (5 bar)

-60/+215 °C* (5 bar)

-60/+215 °C* (5 bar)

-38/+165 °C** (p.a.)

-37/+165 °C** (p.a.)

-38/+170 °C** (p.a.)

Alta / bassa

Alta

Alta / bassa

Bassa

Alta / bassa

Alta / bassa

Alta / bassa

Alta / bassa

Alta / bassa

Alta / bassa

Lato Fumi

Lato Fumi

Lato Fumi

Lato Fumi

Lato Fumi

Climatiz. estiva, invernale

Climatiz. estiva, invernale

Climatiz. estiva, invernale

Termico

Produzione di vapore

Sanitario

Sanitario

Solare Termico

Solare Termico

Geotermico

Climatizz. estiva e invernale, solare termico

Impianti industriali, automotive

Impianti industriali, automotive

Climatiz. estiva, invernale

Climatiz. estiva, invernale

Climatiz. estiva, invernale

Climatiz. estiva, invernale

Climatiz. estiva, invernale

Solare Termico

Scambiatore di calore

Cassette WC

Termico / sanitario

Termico / sanitario

Termico / sanitario

Scambiatore di calore

Scambiatore di calore

Scambiatore di calore

Scambiatore di calore

Scambiatore di calore

Universale ed antialga

A pH neutro per alluminio ed impianti datati

Universale, approvato FDA per settore alimentare

Rigenerante biologico per antigeli

Per caldaie a vapore, approvato FDA per uso alimentare

Per impianti sanitari, approvato FDA per uso alimentare

Antincrostante-Anticorrosivo con approvazione FDA

Anticongelante - Termovettore - Anticorrosivo 

Anticongelante - Termovettore - Anticorrosivo

Anticongelante - Termovettore - Anticorrosivo

Anticongelante - Termovettore - Anticorrosivo

Anticongelante - Termovettore - Anticorrosivo

Anticongelante - Termovettore - Anticorrosivo

Anticongelante - Termovettore - Anticorrosivo

Defangatore universale, per impianti medio datati

Defangatore a pH neutro, per impianti datati o vecchi

Decapante deferrizzante, per impianti nuovi o recenti

Dissolutore di alghe per circuiti

Risanante - Scioglimorchie

Disincrostante per serpentine caldaie e scambiatori. No alluminio e superfici zincate

Disincrostante per cassette di scarico WC

Disincrostante in polvere, specifico per alluminio e superfici zincate

Disincrostante pronto all’uso, specifico per  alluminio e superfici zincate

Disincrostante liquido concentrato, per alluminio e superfici zincate

Detergente per fiamma di scambiatori di caldaie

Disincrostante per camere di combustione

Passivante per camere di combustione

Disgregante concentrato specifico per camere di combustione

Disgregante per fuliggine e depositi incombusti

 
Prodotto                     Temperature /              Tipo di impianto             Età impianto                    Caratteristiche e Funzione additivo                               lato scambiatore
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Alta / bassa

Alta / bassa

Alta / bassa

Alta / bassa

Alta / bassa

Bassa

Alta

Alta / bassa

Termico

Termico

Termico

Termico

Termico

Radiante

Solare

Sanitario

Per perdite giornaliere inferiori a 10 lt d’acqua

Per perdite giornaliere comprese fra 10 e 30 lt d’acqua

Per perdite giornaliere comprese fra 30 e 400 lt d’acqua

Per perdite giornaliere comprese fra 400 e 1000 lt d’acqua

Per impianti in multistrato e materiali sintetici

Per impianti radianti a bassa temperatura

Per impianti solari

Per perdite giornaliere inferiori a 25 lt d’acqua

 T
ur

af
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le

 *Temperatura nominale a pressione costante di esercizio

**Valori al 50% in volume

FILMAX+Thermakil®

FILMAX 7.0

FILMAX 8.0

FILMAX 9.0

DEOXID

FILMAX-SAN

SERIE POLIFOS

ALIGEL HC30 BIO

ALIGEL HC20 BIO

ALIGEL GEO SYSTEM

ALIGEL

ATIGEL BIO

ATIGEL LONG LIFE

ATIGEL

ANTINEX+Thermakil®

ANTINEX 7.0

FERRONEX

THERMAKIL

SOLAR CLEAN

DISINEX VIRAGGIO

DISITANK

ZINCONEX

ZINCONEX-AL

ZINCONEX-LQ

DETHERM SPRAY

THERMOCLEAN

THERMOSAN

THERMONET CALDAIE

THERMONET FUMI

FASTOP-IT Tipo A

FASTOP-IT Tipo B

FASTOP-IT Tipo C

FASTOP-IT Tipo D

FASTOP-IT M

FASTOP PERMANENT

FASTOP SOLAR

FASTOP-IS

Riepilogo prodotti T.EM.I.T. e loro funzione (per maggiori informazioni        clicca sul nome del prodotto) 

Alta / bassa

Alta

Alta

Alta / bassa

Alta

Alta / bassa

Alta / bassa

-32/+160 °C* (5 bar)

-22/+155 °C* (5 bar)

-60/+215 °C* (5 bar)

-60/+215 °C* (5 bar)

-38/+165 °C** (p.a.)

-37/+165 °C** (p.a.)

-38/+170 °C** (p.a.)

Alta / bassa

Alta

Alta / bassa

Bassa

Alta / bassa

Alta / bassa

Alta / bassa

Alta / bassa

Alta / bassa

Alta / bassa

Lato Fumi

Lato Fumi

Lato Fumi

Lato Fumi

Lato Fumi

Climatiz. estiva, invernale

Climatiz. estiva, invernale

Climatiz. estiva, invernale

Termico

Produzione di vapore

Sanitario

Sanitario

Solare Termico

Solare Termico

Geotermico

Climatizz. estiva e invernale, solare termico

Impianti industriali, automotive

Impianti industriali, automotive

Climatiz. estiva, invernale

Climatiz. estiva, invernale

Climatiz. estiva, invernale

Climatiz. estiva, invernale

Climatiz. estiva, invernale

Solare Termico

Scambiatore di calore

Cassette WC

Termico / sanitario

Termico / sanitario

Termico / sanitario

Scambiatore di calore

Scambiatore di calore

Scambiatore di calore

Scambiatore di calore

Scambiatore di calore

Universale ed antialga

A pH neutro per alluminio ed impianti datati

Universale, approvato FDA per settore alimentare

Rigenerante biologico per antigeli

Per caldaie a vapore, approvato FDA per uso alimentare

Per impianti sanitari, approvato FDA per uso alimentare

Antincrostante-Anticorrosivo con approvazione FDA

Anticongelante - Termovettore - Anticorrosivo 

Anticongelante - Termovettore - Anticorrosivo

Anticongelante - Termovettore - Anticorrosivo

Anticongelante - Termovettore - Anticorrosivo

Anticongelante - Termovettore - Anticorrosivo

Anticongelante - Termovettore - Anticorrosivo

Anticongelante - Termovettore - Anticorrosivo

Defangatore universale, per impianti medio datati

Defangatore a pH neutro, per impianti datati o vecchi

Decapante deferrizzante, per impianti nuovi o recenti

Dissolutore di alghe per circuiti

Risanante - Scioglimorchie

Disincrostante per serpentine caldaie e scambiatori. No alluminio e superfici zincate

Disincrostante per cassette di scarico WC

Disincrostante in polvere, specifico per alluminio e superfici zincate

Disincrostante pronto all’uso, specifico per  alluminio e superfici zincate

Disincrostante liquido concentrato, per alluminio e superfici zincate

Detergente per fiamma di scambiatori di caldaie

Disincrostante per camere di combustione

Passivante per camere di combustione

Disgregante concentrato specifico per camere di combustione

Disgregante per fuliggine e depositi incombusti

 
Prodotto                     Temperature /              Tipo di impianto             Età impianto                    Caratteristiche e Funzione additivo                               lato scambiatore
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Alta / bassa

Alta / bassa

Alta / bassa

Alta / bassa

Alta / bassa

Bassa

Alta

Alta / bassa

Termico

Termico

Termico

Termico

Termico

Radiante

Solare

Sanitario

Per perdite giornaliere inferiori a 10 lt d’acqua

Per perdite giornaliere comprese fra 10 e 30 lt d’acqua

Per perdite giornaliere comprese fra 30 e 400 lt d’acqua

Per perdite giornaliere comprese fra 400 e 1000 lt d’acqua

Per impianti in multistrato e materiali sintetici

Per impianti radianti a bassa temperatura

Per impianti solari

Per perdite giornaliere inferiori a 25 lt d’acqua

 T
u

ra
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e

 *Temperatura nominale a pressione costante di esercizio

**Valori al 50% in volume

FILMAX+Thermakil®

FILMAX 7.0

FILMAX 8.0

FILMAX 9.0

DEOXID

FILMAX-SAN

SERIE POLIFOS

ALIGEL HC30 BIO

ALIGEL HC20 BIO

ALIGEL GEO SYSTEM

ALIGEL

ATIGEL BIO

ATIGEL LONG LIFE

ATIGEL

ANTINEX+Thermakil®

ANTINEX 7.0

FERRONEX

THERMAKIL

SOLAR CLEAN

DISINEX VIRAGGIO

DISITANK

ZINCONEX

ZINCONEX-AL

ZINCONEX-LQ

DETHERM SPRAY

THERMOCLEAN

THERMOSAN

THERMONET CALDAIE

THERMONET FUMI

FASTOP-IT Tipo A

FASTOP-IT Tipo B

FASTOP-IT Tipo C

FASTOP-IT Tipo D

FASTOP-IT M

FASTOP PERMANENT

FASTOP SOLAR

FASTOP-IS

+

http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D97
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D358
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D266
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D60
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D83
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D281
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D115
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D421
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D422
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D334
http://facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D55
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D367
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D273
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D61
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D59
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D357
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D96
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D279
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D313
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D85
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D387
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D141
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D267
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D356
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D84
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D378
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D379
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D137
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D138
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D91
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D91
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D91
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D91
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D331
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D242
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D92
http://www.facotitalia.com/product.php%3Fl%3DITA%26%3D%26prod_ID%3D90
https://www.facotitalia.com/
https://www.cambielliedilfriuli.it/

