
Applicazione 

Confezione, manegevole e sicura 

Cleaner F3 10 Litre 
62555 

• Detergente universale a pH neutro per la pulizia prima
della messa in esercizio degli impianti nuovi e di impianti
HVAC di riscaldamento ad uso commerciale moderato già
in esercizio.
• Formulato specificamente per rimuovere velocemente ed
efficacemente i principali detriti di saldatura, olio, grasso,
ossidi di ferro e altri detriti di impianto.
• Si raccomanda di lasciare nell'impianto in funzione fino a
una settimana
• Detergente inibito progettato per proteggere l'impianto
durante la pulizia
• Contiene una tecnologia disperdente ad azione rapida,
idonea a tutti i tipi di acqua di impianto: dura, dolce,
addolcita artificialmente, demineralizzata.
• Formula non schiumogena per facile rimozione
dall'impianto dopo l'uso, per ridurre i tempi di intervento
sul luogo

Cleaner F3 è un detergente universale ideato per l'uso in impianti HVAC di riscaldamento e raffreddamento ad uso commerciale
moderato; esso può essere impiegato per pulire nuovi impianti prima della messa in servizio, per rimuovere residui di saldature,
olio, grasso e altri detriti da installazione. Cleaner F3 può anche essere usato per rimuovere impurità, calcare e altri detriti in
circolazione negli impianti contaminati già in servizio, migliorandone l'efficienza e prevenendo danni ai componenti dell'impianto.
Questo detergente ad azione rapida e ad elevate prestazioni è compatibile con tutti i metalli e materiali normalmente usati in
impianti di riscaldamento e raffreddamento, inclusi acciaio e alluminio. 10 litri di prodotto possono trattare impianti fino a 2.000
litri con un tasso di dosaggio dello 0,5%. 

Per un miglior risultato dovrebbe essere possibile svuotare l'intero impianto. Cleaner F3 va dosato con una concentrazione dello
0,5%. Il prodotto può essere immesso nel sistema usando un punto di accesso idoneo, per esempio un vaso di dosaggio. Per la
pulizia prima della messa in esercizio, Cleaner F3 va fatto circolare per almeno un'ora alla normale temperatura di esercizio. Per
rimuovere impurità melmose da impianti già in uso, va fatto circolare in normali condizioni di esercizio fino a 7 giorni dal dosaggio,
fino a quando non si raggiunge un flusso soddisfacente attraverso tutto l'impianto. Una dose aggiuntiva o ripetuta di Cleaner F3
può essere necessaria se l'impianto è altamente contaminato. Svuotare e risciacquare con acqua fredda fino a quando l'acqua non
è limpida e Cleaner F3 è stato sciacquato fuori dall'impianto. Occorre infine aggiungere un idoneo inibitore Fernox, p. es. Protector
F1 per prevenire ulteriori danni da corrosione e depositi di calcare. 

Fernox Cleaner F3 è disponibile in contenitori da 10 litri. Fernox Cleaner F3 è classificato come prodotto non pericoloso, ma come
per tutti i prodotti chimici si raccomanda di tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mischiare con altri prodotti chimici. In caso
di contatto con gli occhi o la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. 
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Specifiche 

Singolo articolo Scatola esterna 

Colore: Ambra
Odore: Aromatico (tenue) 
Forma: Liquida 
pH (conc.): 6,6 
pH (in uso) 6,5 - 7,7 
gr. spec. 1,116 a 20°C 

310 Altezza mm

230 Larghezza mm

205 Profondità mm

12.000 Peso kg

5014551625556 Codice a barre EAN

310 Altezza mm

230 Larghezza mm

205 Profondità mm

12.000 Peso kg

Euro 1200 x 800 Tipo di transito

20 Cartoni per strato

2 Strati per tipo
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