DS40 SYSTEM CLEANER








Elimina rapidamente calcare, morchia nera ed altri
depositi
Ripristina la circolazione e migliora l’efficienza di
riscaldamento
Polvere di libero scorrimento per facile uso con le
unità di lavaggio a macchina o per applicazioni
attraverso il serbatoio F&E o iniettore (per impianti
ermeticizzati)
Diventa verde quando il prodotto è esausto
Compatibile con tutti gli impianti di metallo misto
Buste di neutralizzante incluse

Usi del prodotto
Per l’eliminazione a rapida azione di calcare, morchia nera (magnetite) ed altri depositi dalla caldaie e dagli
impianti di riscaldamento centrale. Progettato per uso con unità di lavaggio a macchina per una pulizia rapida più
efficace. Può essere usato per disincrostare una caldaia separatamente.

Proprietà Fisiche
Colore:
Odore:
Forma:
pH:
Peso Specific:

DS 40 System Cleaner
Rosso
Debole (in soluzione)
Polvere
2 - 3 (2% soluzione)
n/a

Neutralizzante Impianto
Bianco
Nessuna
Polvere
11,8 (10% soluzione)
n/a

Applicazione e Dosaggio
Per istruzioni dettagliate sulla pulizia di impianti di riscaldamento centrale usando DS40 System Cleaner, si prega
consultare il volantino di istruzioni che si trova nella scatola. Il prodotto può essere versato come una polvere di
libero scorrimento in una unità di lavaggio a macchina. Alternativamente, sciogliendolo in acqua calda, il prodotto
può essere applicato attraverso il serbatoio F&E o, in un impianto ermeticizzato, attraverso un iniettore Fernox in
un radiatore.
Una confezione di 1,9 kg è generalmente sufficiente per pulire un tipico impianto di riscaldamento centrale
domestico. Per impianti grandi e molto incrostati o con morchia, potrebbe essere necessario aggiungere più
polvere. Durante la parte iniziale della pulizia, un cambiamento di colore (rosso-verde) indica che il prodotto è
esaurito e bisogna aggiungere altra polvere.
Una volta completata la pulizia, aggiungere le buste di System Neutraliser fino a quando la soluzione diventa
verde. Se l’acqua rimane ancora rossa, bisogna aggiungere altro Neutraliser. Se le due buste non sono
sufficienti, altro System Neutraliser può essere acquistato dai rivenditori Fernox. L’impianto deve essere drenato e
lavato più volte con acqua fresca fino a quando l’acqua esce pulita.
Dopo il drenaggio finale, si raccomanda che l’impianto venga protetto utilizzando un Fernox Protector adatto.
Non per uso in cilindri indiretti a singola alimentazione, es. ‘Primatic’ o simili.

Confezione, Manipolazione e Conservazione
Fernox DS40 System Cleaner e System Neutraliser viene fornito in contenitori da 1,9 kg.
DS40 System Cleaner è classificato irritante agli occhi. Protezione per gli occhi è consigliata quando si utilizza
questo prodotto. Si riferiscono al prodotto SDS per ulteriori informazioni. Tenere distante dalla portata dei bambini.
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