HVAC CLEANER F3









Detergente per gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento in
commercio
Detergente per prelavaggi nei nuovi impianti
Rimovitore di residui ed incrostazioni, ristabilisce l’efficienza negli
impianti già esistenti
Compatibile con tutti i metalli ed i materiali comunemente usati nei
sistemi di riscaldamento e di raffreddamento
Non è necessario l’utilizzo di un neutralizzatore
Adatto ad essere utilizzato con tutte le macchine per lo spurgo
conosciute
Formula non acida
Non pericoloso, amico dell’ambiente

Utilizzi del Prodotto
Il HVAC Cleaner F3 è un detergente multiuso per prelavaggi nei nuovi impianti ed è utilizzato per
rimuovere i residui da quelli già esistenti.
La formula delicata scioglie le incrostazioni e rende mobili i residui, in modo tale che questi possono
essere eliminati facilmente con il risciacquo. Il Restorer è particolarmente indicato per la pulizia di vecchi
impianti, che non presentano perdite. Il HVAC Cleaner F3 è eccezionale per passivare le superfici di
metallo, prima di aggiungere il protettore Fernox.
Il HVAC Cleaner F3 è ben trattato e compatibile con tutti i metalli comunemente utilizzati negli impianti di
riscaldamento e di raffreddamento.

Caratteristiche Fisiche
Colore:
Odore:
Sostanza:
pH (conc):
pH (0.5% soln)
SG:

Ambra scuro
Debole
Liquido
7,0
7,5 – 7,8
1,18 a 20°C

Indicazioni e Dosaggio
Per raggiungere risultati ottimi, l’intero impianto dovrebbe essere completamente spurgabile.
Il HVAC Cleaner F3 dovrebbe essere dosato con una concentrazione del 0.5%. Aggiungere il prodotto
attraverso il serbatoio ad espansione oppure iniettarlo direttamente nell’impianto per via di un apposito
punto (ad es. tramite una brocca graduata).
Durante il prelavaggio, far circolare il HVAC Cleaner F3 per almeno un’ora alla temperatura normale di
funzionamento. Per rimuovere le incrostazioni in un impianto già esistente, far circolare l’acqua nelle
normali condizioni di funzionamento, per 7 giorni fino a che nell’impianto si sia raggiunto un flusso
accettabile. Ulteriori/ripetute applicazioni del Restorer potrebbero essere necessarie se il sistema fosse
molto incrostato. Spurgare e sciacquare con acqua fredda fino a che l’acqua sarà chiara ed il Restorer
sarà stato rimosso dal sistema. Il HVAC Cleaner F3 in genere viene totalmente eliminato dopo tre
lavaggi completi.
Infine aggiungere l’appropriato protettore contro la corrosione, per prevenire ulteriori danni da corrosione
ed eventuali depositi dovuti alle incrostazioni.
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Confezione, Modo d’Utilizzo e Deposito
Il Restorer Fernox HVAC CLEANER F3 è fornito in taniche da 10 litri.
Il Restorer Fernox HVAC CLEANER F3 è qualificato come prodotto non pericoloso, ma come tutti i
prodotti chimici: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non mescolarlo con altri prodotti chimici. Non
ingerirlo. In caso di contatto con gli occhi e la pelle, sciacquare subito con molta acqua.
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