HP CLEANER







Pulisce e disinfetta i sistemi GSHP a ciclo chiuso
Efficace per il trattamento di oltre 600 m. di tubature
da 40 mm.
Compatibile con tutti i materiali comunemente
utilizzati nei sistemi a pompa di calore geotermica
Compatibile con l'intera gamma dei fluidi Fernox HP
Trattamento rapido ed efficace
Semplice da applicare

Utilizzi del prodotto
Fernox HP Cleaner è un prodotto concentrato, biocida e fungicida, studiato per la pulizia dei
collettori geotermici. Fernox HP Cleaner è compatibile con la gamma Fernox HP dei liquidi
termovettori e con tutti i materiali comunemente utilizzati nelle pompe di calore.
Proprietà fisiche
Odore
Forma
Aspetto
Peso Specifico
pH (conc.)
pH (in uso)
Proprietà speciali

Aromatico
Liquida
Liquido verde scuro
1,04
12,8
7,1 – 7,8
Ridotta schiumosità

Applicazione e dosaggio
Diluire prima dell'applicazione con acqua corrente utilizzando non più di 600 litri di acqua per 1 litro di
Fernox HP Cleaner. Sciacquare con un getto di acqua corrente il collettore prima di riempirlo con il
detergente diluito. Far circolare il liquido per almeno un'ora e poi risciacquare accuratamente fino a
quando l'acqua di risciacquo sia pulita.
Dopo la pulizia riempire il collettore con Fernox HP-15 oppure HP-15c.

Confezionamento, gestione e magazzinaggio
Fernox HP Cleaner viene fornito in flaconi da 1 litro e da 10 litri.
Fernox HP Cleaner è classificato nocivo per la pelle e per ingestione. Rischio di seri danni agli occhi. A
contatto con la pelle può causare sensibilizzazione. Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Tenere
lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
abbondante acqua e rivolgersi al medico. Indossare guanti adatti e protezioni per gli occhi ed il viso. In
caso di ingestione, rivolgersi immediatamente al medico e mostrare l'etichetta apposta sul contenitore.
Smaltire il prodotto ed il relativo contenitore tramite imprese autorizzate.Utilizzare biocidi con prudenza.
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