CENTRAL HEATING PROTECTOR F1 EXPRESS









Rapido, comodo e semplice da usare – erogazione in 30
secondi
Semplice da usare, senza disordine
Si aggiunge ai termosifoni o al rubinetto di riempimento
tramite l’adattatore fornito in dotazione
Protegge dalla corrosione e dal calcare
Formulazione non tossica, a minimo impatto ambientale
Conserva l’efficienza dell’impianto e allunga la durata della
caldaia
Adatto per l’uso con tutti i metalli e i materiali, compreso
l’alluminio

Utilizzi del prodotto
Fernox Central Heating Protector F1 Express è un prodotto aerosol studiato per velocizzare e semplificare
l’erogazione in un impianto di riscaldamento centrale senza creare disordine o disagio all’utilizzatore. Come
per tutti gli inibitori Fernox, Protector F1 Express fornisce una protezione a lungo termine degli impianti
domestici di riscaldamento centrale contro la corrosione interna e la formazione di calcare. Previene la
corrosione di tutti i metalli che possono essere presenti in questi impianti, vale a dire metalli ferrosi, rame e
leghe di rame, e alluminio. È adatto per caldaie, termosifoni e tubazioni di tutti i tipi. Fernox Protector F1
Express è compatibile con tutti i metalli e i materiali comunemente usati negli impianti di riscaldamento
centrale.
Per una protezione continua a lungo termine consigliamo di controllare con regolarità (ogni anno) i livelli di
Protector. La concentrazione del prodotto può essere facilmente misurata sul posto per mezzo di un Fernox
Protector Test Kit o delle strisce 60 Sec protector check per test d’immersione.

Proprietà fisiche
Forma:
Odore:
pH (conc.):
pH (sol.):
Peso sp.:

Luce liquido marrone
Aromatic (Lieve)
8,1
7,0 – 8,0
1,18 (20°C / 68°F)

Applicazione e dosaggio
Una lattina di aerosol (265 ml) protegge un impianto di medie dimensioni 100 litri o un massimo di dieci
termosifoni. Fernox Protector F1 Express può essere erogato direttamente nella valvola di sfiato di un
termosifone o dal rubinetto di riempimento dell’impianto servendosi dell’apposito adattatore speciale fornito
con il prodotto. Per l’intera operazione s’impiegano meno di due minuti.
Per gli impianti non trattati o contenenti fanghi consigliamo una pulizia e un risciacquo approfonditi in
conformità alla norma BS7593 e agli standard di riferimento usando Fernox Cleaner F5 Express, prima di
trattarli con Fernox Protector F1 Express, poiché i detriti esistenti possono danneggiare l’impianto.

Confezione, manipolazione e stoccaggio
Fernox Protector F1 Express viene fornito in lattine di aerosol da 265 ml con applicatore universale.
Fernox Protector F1 Express è classificato come non pericoloso ma, come per tutti i prodotti chimici, tenere
lontano dalla portata dei bambini. Non mescolarlo con altri prodotti chimici. Solo per uso esterno. Contiene
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente
con acqua abbondante.
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