CENTRAL HEATING LEAK SEALER F4 EXPRESS











Rapido, comodo e semplice da usare – erogazione in 30
secondi
Semplice da usare, senza disordine
Si aggiunge ai termosifoni o da un rubinetto di riempimento
tramite l’adattatore fornito in dotazione
Formulazione non tossica, a minimo impatto ambientale
Lattina riciclabile al 100%
Scopre e sigilla la maggior parte delle perdite e trasudazioni
Fa risparmiare il tempo e il denaro impiegati nello scarico e
nelle riparazioni
Non causa il bloccaggio di pompe, valvole di sfiato, ecc.
Compatibile con tutti i prodotti Fernox Protector

Utilizzi del prodotto
Fernox Leak Sealer F4 Express viene usato negli impianti di riscaldamento domestico per sigillare piccole
perdite inaccessibili. Leak Sealer F4 Express funziona al meglio in acqua tiepida/calda circolante. Una volta
disperso uniformemente nell’acqua dell’impianto è efficace nell’arco di 1 - 24 ore. Pur efficace nella sua
azione sigillante, Leak Sealer F4 Express è stato formulato per evitare il bloccaggio di dispositivi di sicurezza,
pompe, ecc.
Per una protezione a lungo termine dalla corrosione e del calcare consigliamo di pulire gli impianti usando
Fernox Cleaner F5 Express e di inibirli con Fernox Protector F1 Express.

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

Bianco
Liquido viscoso
Debole
5,0 – 7,0
1,0 @ 20°C

Applicazione e dosaggio
Una lattina di aerosol (265 ml) protegge un impianto di medie dimensioni, 100 litri o un massimo di dieci
termosifoni. Fernox Leak Sealer F4 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.

Confezione, manipolazione e stoccaggio
Fernox Leak Sealer F4 Express viene fornito in lattine di aerosol da 265 ml con applicatore universale.
Fernox Leak Sealer F4 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. In
caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua abbondante.
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