
Applicazione 

Confezione, manegevole e sicura 

Leak Sealer F4 500ml 
62097 

• Ideale per ridurre la perdita di pressione degli impianti a
circuito chiuso.
• Trova e sigilla in maniera rapida le perdite
microscopiche interne inaccessibili
• Fa risparmiare tempo e denaro evitando il drenaggio e
la riparazione.
• Sicuro da usare – non provoca ostruzioni nelle tubazioni
o nei componenti vulnerabili della caldaia come pompe,
sfiati d'aria e scambiatori di calore
• Rimane permanentemente nell'impianto – compatibile
con tutti i metalli e materiali, incluso l’alluminio
• Una bottiglia riciclabile da 500 ml tratta fino a 130 litri di
acqua dell'impianto (16 radiatori) e l'equivalente di 250
m² di impianti a pavimento. 

Il Leak Sealer F4 è un sigillatore di perdite interne sviluppato per l'uso negli impianti di riscaldamento per sigillare piccole perdite
inaccessibili che possono causare perdite di pressione e guasti alla caldaia. Una volta introdotto all'interno dell'impianto, il
prodotto trova l'area di ingresso dell'ossigeno e forma un polimero per sigillare il foro stenopeico. Efficace entro 1-24 ore
dall'applicazione, l'efficienza di tenuta unica di questo prodotto chimico leader del mercato per il trattamento dell'acqua è stata
dimostrata per prevenire blocchi o restrizioni all'interno della caldaia o di componenti vulnerabili del sistema come pompe e
dispositivi di sicurezza. Una perdita può essere sigillata in modo rapido ed efficiente, senza la necessità di uno scarico completo
del sistema. 

La concentrazione raccomandata del prodotto in condizioni d'uso è dello 0,385%. Una singola dose di questo prodotto è indicata
per immobili di grandi dimensioni (impianti di riscaldamento di 130 litri, fino a 16 radiatori o 250 m² di pavimento riscaldato). Per
impianti a vaso aperto aggiungere attraverso il serbatoio di alimentazione ed espansione. Per impianti sigillati aggiungere
attraverso un punto di dosaggio idoneo (es. portasciugamani o filtro del sistema in linea). In alternativa, utilizzare un recipiente
di dosaggio adatto per immettere il prodotto nell'impianto. Per serbatoi a singola alimentazione indiretta, p. es. "Primatic" o
modelli analoghi, è necessario usare prodotti chimici per acqua potabile. 

Fernox Leak Sealer F4 è disponibile in flaconi da 500 ml.

Fernox Leak Sealer F4 è classificato come prodotto non pericoloso, ma come per tutti i prodotti chimici si raccomanda di tenere
fuori dalla portata dei bambini. 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 

Fernox Leak Sealer F4 è un'emulsione polimerica.
Colore: Bianco sporco
Odore: Tenue
Forma: Liquido viscoso
pH (conc.): 5,0 - 7,0
pH (in condizioni d'uso): 7,0 - 8,5
Gravità specifica: 1,0 a 20°C 

182 Altezza mm

88 Larghezza mm

52 Profondità mm

0.600 Peso kg

5014551620971 Codice a barre EAN

195 Altezza mm

265 Larghezza mm

180 Profondità mm

6.130 Peso kg

05014551000759 Codice a barre OCU

CP1 1200 x 1000 Tipo di transito

10 Unità per cartone

20 Cartoni per strato

200 Unità per strato

4 Strati per tipo

800 Unità per tipo

62097_it-it.pdf Scheda di sicurezza (IT)
62097_it-en-gb.pdf Scheda di sicurezza (EN)
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