CENTRAL HEATING LEAK SEALER F4





Sigilla microfessure responsabili di perdite piccole e
inaccessibili
Non blocca il funzionamento della pompa, valvole, ecc.
Fa risparmiare sui costi e il tempo delle riparazioni
Indicato inoltre per impianti pressurizzati a circuito chiuso

Uso del prodotto
Fernox Leak Sealer F4 indicato per l’uso in tutti gli impianti di riscaldamento per occludere le microfessure
responsabili di perdite piccole e inaccessibili. I migliori risultati vengono ottenuti con l’uso del “Sigilla Perdite”
con acqua calda/tiepida ed una volta disperso dentro l’impianto sara’ efficace entro un massimo di 24 ore Il
potere bloccante del Sigillante e’ stato intenzionalmente limitato per prevenire blocchi agli strumenti di
sicurezza, pompe,ecc.Non viene inoltre garantito che verra’ sigillata qualsiasi tipo o grandezza di perdita.
Per una protezione a lungo termine contro corrosione e calcare si consiglia di pulire gli impianti con il
detergente Fernox Cleaner F3 e di utilizzare l’inibitore Fernox Protector F1.

Proprieta’ fisiche
Fernox Leak Sealer F4 e’ una emulsione di polimero
Colore:
Odore:
Forma:
pH (conc.):
pH (soln.):
Peso Specifico

Crema
Leggero
Liquido
5,0 – 7,0
7,85
1,0 A 20°C

Applicazione e Dosaggio
500ml di Fernox Sigilla Perdite sono indicati per ogni 100 litri di acqua in circolazione
1.
2.
3.
4.

Svuotare quasi completamente il serbatoio di alimentazione, e versare dentro il Sigilla Perdite
Scaricare 5-10 litri di acqua da una valvola di scarimento, e rimettere quest’acqua dentro il serbatoio
di alimentazione per essere sicuri che l’acqua che contiene il “Sigilla Perdite” non viene buttata via
Ripetere il processo numero 2 fino a quando tutto il prodotto e’ stato immesso dentro l’impianto. NON
LASCIARE il “Sigilla Perdite” dentro il serbatoio di alimentazione
Accendere la pompa di circolazione,ed applicare almeno un po’ di calore per distribuire bene il
prodotto dentro l’impianto.

Utilizzare prodotti chimici per acqua potabile nei serbatoi ad accumulo d’acqua calda tipo 'Primatic' dove
l’acqua dell’impianto di riscaldamento e l’acqua calda per la casa sono separate da uno spazio d’aria.
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Confezionamento, Utilizzazione e Conservazione
Il“Sigilla Perdite” e’ confezionato in contenitori da 500ml.
Fernox Leak Sealer F4 è classificato come non pericoloso, ma come per tutti i prodotti chimici tenere fuori
dalla portata dei bambini. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi , lavare immediatamente con
abbondante acqua.
Fernox Leak Sealer F4 è compatibile con tutti i prodotti Fernox .
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