
Applicazione 

Confezione, manegevole e sicura 

DS40 Descaler & Cleaner 2 Kg 
62475 

• Rimuove rapidamente il calcare, i fanghi neri e altri
depositi
• Ripristina la circolazione e migliora l'efficienza del
riscaldamento
• Polvere a flusso libero per un facile utilizzo con unità di
risciacquo, applicazione tramite serbatoio di
alimentazione e di espansione o recipiente di dosaggio
adatto
• Diventa giallo quando il prodotto è esaurito –
neutralizzatore liquido fornito con il prodotto
• Compatibile con tutti i sistemi a metalli misti, incluso
l'alluminio
• Assicura lo smaltimento sicuro dei residui acidi 

DS40 Descaler and Cleaner è un detergente ad azione rapida, a base di acido citrico, progettato per rimuovere calcare, magnetite
o fanghi neri e altri contaminanti dall'impianto. Ideale per l'uso durante il risciacquo (powerflushing), può essere utilizzato
anche per decalcificare separatamente uno scambiatore termico o un componente della caldaia. Fornito con un prodotto
neutralizzatore liquido. 

Per informazioni dettagliate sull'uso di DS40 Descaler & Cleaner per la pulizia dell'impianto di riscaldamento centrale, consultare
il foglietto delle istruzioni all'interno della confezione. Il prodotto può essere versato come polvere solubile direttamente
nell'unità di risciacquo forzato. In alternativa, se già dissolto in acqua calda, il prodotto può essere applicato attraverso il vaso di
alimentazione ed espansione; in impianti sigillati si può utilizzare un radiatore attraverso un contenitore di dosaggio idoneo. Una
confezione (2 kg) è di solito sufficiente a pulire un tipico impianto di riscaldamento centrale domestico. Dosi aggiuntive di
polvere possono essere necessarie per impianti di maggiori dimensioni, o per impianti altamente contaminati o incrostati dal
calcare. Durante la fase iniziale della pulizia, un mutamento di colore (rosso-giallo) indica che il prodotto è esaurito e che occorre
aggiungere dell'altra polvere. A pulizia completata, aggiungere la bottiglia di System Neutraliser fino a quando la soluzione non
diventa gialla. Se l'acqua rimane rossa occorre aggiungere più neutralizzatore. Se la quantità nella bottiglia è insufficiente, è
possibile acquistare System Neutraliser da fornitori di prodotti Fernox. L'impianto deve essere svuotato e sciacquato più volte
con acqua dolce, fino a quando l'acqua di scarico non diventa limpida. Dopo l'ultimo svuotamento si raccomanda l'uso di Fernox
Protector F1 come inibitore dell'impianto. Non idoneo all'uso con serbatoi indiretti ad alimentazione singola, p. es. "Primatic" e
modelli analoghi. 

Fernox DS40 Descaler & Cleaner è disponibile in contenitori da 2 kg come sistema a 2, con una confezione da 1,5 kg di DS40
Descaler & Cleaner e una confezione da 500 ml di System Neutraliser.

Fernox DS40 Descaler & Cleaner è classificato come prodotto seriamente irritante per gli occhi, e deve pertanto essere usato con
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Specifiche 

Singolo articolo Scatola esterna 

la massima cautela. Consultare la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) per ulteriori informazioni. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. 

DS40 Descaler & Cleaner
Colore: Rosso
Odore: Tenue (in soluzione) 
Forma: Polvere 
pH: 2-3 (soluzione w/w 2%) 
Gravità specifica: n/a

System Neutraliser
Colore: Incolore
Odore: Ammoniacale (tenue) 
Forma: Liquido 
pH: 11.0 (soluzione w/w 5%) 
Gravità specifica: 1,12 

210 Altezza mm

194 Larghezza mm

103 Profondità mm

2.982 Peso kg

5014551624757 Codice a barre EAN

226 Altezza mm

392 Larghezza mm

327 Profondità mm

18.240 Peso kg

05014551002036 Codice a barre OCU

CP1 1200 x 1000 Tipo di transito

0 Unità per cartone

0 Cartoni per strato

0 Unità per strato

0 Strati per tipo

0 Unità per tipo

62475_it-it.pdf Scheda di sicurezza (IT)
62475_it-en-gb.pdf Scheda di sicurezza (EN)
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