CENTRAL HEATING
BOILER NOISE SILENCER F2 EXPRESS











Rapido, comodo e semplice da usare – erogazione in 30
secondi
Semplice da usare, senza disordine
Adattatore per termosifoni o da un rubinetto di riempimento
fornito in dotazione
Formulazione non tossica, a minimo impatto ambientale
Lattina riciclabile al 100%
Riduce il rumore della caldaia e migliora l’efficienza di
scambio termico
Crea un risparmio energetico e riduce i costi di manutenzione
Compatibile con tutti i metalli e i materiali, compreso
l’alluminio

Utilizzi del prodotto
Fernox Central Heating Boiler Noise Silencer F2 Express è un prodotto aerosol studiato per velocizzare e
semplificare l’erogazione in un impianto senza creare disordine o disagio all’utilizzatore. Boiler Noise
Silencer F2 Express contribuisce a ridurre il rumore della caldaia e a migliorare l’efficienza di scambio
termico. È adatto per tutti i tipi di caldaia, comprese le caldaie miste e quelle che contengono componenti in
alluminio.

Proprietà fisiche
Colore:
Forma:
Odore:
pH:
Peso sp.:

Beige pallido
Liquido viscoso
Debole
7,0
1,23 @ 20°C

Applicazione e dosaggio
Una lattina di aerosol (265 ml) protegge un impianto da 100 litri o un massimo di dieci termosifoni. Fernox
Boiler Noise Silencer F2 Express può essere erogato direttamente nella valvola di sfiato di un termosifone o
da un rubinetto di riempimento dell’impianto servendosi dell’apposito adattatore speciale fornito con il
prodotto. Per l’intera operazione s’impiegano meno di due minuti.
Un trattamento eccessivo non causa problemi ed è preferibile a un dosaggio insufficiente. Un rumore
intenso potrebbe richiedere più di un’applicazione.
Per una protezione a lungo termine dagli effetti della corrosione e del calcare consigliamo di pulire gli
impianti usando Fernox Cleaner F5 Express e di inibirli con Fernox Protector F1 Express.
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Confezione, manipolazione e stoccaggio
Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express viene fornito in lattine di aerosol da 265 ml con applicatore
universale.
Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express è classificato come non pericoloso ma, come per tutti i prodotti
chimici: Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare
immediatamente con acqua abbondante.
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