HVAC PROTECTOR F1
 Il Protettore del Riscaldamento Centralizzato per i sistemi di
riscaldamento e di raffreddamento in commercio, che utilizzano
metalli misti
 Rende l’acqua non corrosiva per acciaio, ghisa, rame, ottone ed
alluminio
 Previene la formazione del calcare
 Mantiene l’efficienza dell’impianto e ne allunga la durata nel
tempo
 Compatibile con i metalli ed i materiali che vengono
generalmente utilizzati nei sistemi di riscaldamento ed in quelli
di raffreddamento
 Atossico, amico dell’ambiente
Utilizzi del prodotto
Il Fernox HVAC Protector F1 fornisce una protezione a lungo termine contro la corrosione interna ed il calcare negli
impianti di acqua calda e fredda attualmente in commercio. Il Fernox HVAC Protector F1 è compatibile con tutti i
materiali comunemente impiegati nei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento; ivi compreso l’alluminio.
Per una protezione prolungata nel tempo ci raccomandiamo che i livelli del Protettore siano controllati regolarmente
(annualmente). La concentrazione del prodotto può essere facilmente misurata sul posto, utilizzando il kit della
Fernox per il test del Protettore.

Caratteristiche fisiche
Colore:
Odore:
Sostanza:
pH (conc):
pH (0.5% soln):
Peso Specifico:

Giallo chiaro
Aromatico (lieve)
Liquido viscoso
8,0
7,4 – 8,2
1,10 (20°C / 68°F)

Indicazione
La concentrazione del prodotto consigliata è del 0.5%. Il prodotto può essere introdotto nell’impianto durante il
rifornimento ed attraverso il serbatoio ad espansione oppure può essere iniettato direttamente nel sistema per via di
un apposito punto (ad es. tramite una brocca graduata). Per assicurare una dispersione di velocità, drenare
parzialmente o completamente ed introdurre il Protettore durante il rifornimento.
È necessario un singolo rifornimento per l’accumulatore termico indiretto, ad es. per un accumulatore tipo “Primatic”
o simile, nell’acqua potabile non devono essere utilizzati prodotti chimici.
Ci raccomandiamo che gli impianti non trattati, prima di utilizzare il Fernox HVAC Protector F1, siano puliti a fondo
e sciacquati utilizzando il Rigeneratore FernoxHVAC Cleaner F3, poiché dei frammenti potrebbero danneggiarne
l’impianto.

Confezione, modo d’impiego e deposito
Il Fernox HVAC Protector F1 è fornito in taniche da 10 litri.
Il Fernox HVAC Protector F1 è classificato come non nocivo, ma come tutti i prodotti chimici: Tenere lontano dalla portata
dei bambini. Non mescolarlo con altri prodotti chimici. Non ingerirlo. Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può causare
una reazione allergica. In caso di contatto con gli occhi e la pelle, sciacquare subito con molta acqua.
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