
Applicazione 

Leak Sealer F4 Express 400ml 
62422 

• Trova e sigilla in modo rapido le perdite microscopiche
interne inaccessibili
• Veloce e conveniente – dosaggio in 30 secondi – non c'è
bisogno di drenare l'impianto
• Sicuro da usare – non provoca ostruzioni nelle tubazioni
o nei componenti vulnerabili della caldaia come pompe,
sfiati d'aria e scambiatori di calore
• Formulazione non tossica e rispettosa dell'ambiente,
propellente ad aria compressa e bomboletta riciclabile al
100 %.
• Risparmia tempo e denaro speso per il drenaggio e la
riparazione.
• Aggiungere tramite radiatore, anello di riempimento o
TF1 System Filter – tutti gli adattatori forniti 

Leak Sealer F4 è un sigillatore di perdite interne sviluppato per l'uso in un impianto di riscaldamento per sigillare piccole perdite
e scarichi inaccessibili che possono causare perdite di pressione e guasti alla caldaia. Una volta disperso 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 dell'impianto come pompe e
dispositivi di sicurezza. Una perdita può essere sigillata in modo rapido ed efficiente, senza la necessità di uno scarico completo
dell'impianto. La gamma Fernox Express utilizza la tecnologia Barrier Pressure Pack (pacchetto pressione a barriera) e un
propellente ad aria compressa per espellere il prodotto, non è infiammabile. Il propellente (aria compressa) non viene miscelato
con il prodotto attivo, quindi non vi è alcun rischio di ingresso di aria nell'impianto che potrebbe accelerare il rischio futuro di
corrosione. 

Una singola dose di Leak Sealer F4 Express è indicata per immobili di grandi dimensioni (impianti di riscaldamento di 130 litri,
fino a 16 radiatori o 250 m² di pavimento riscaldato); essa può essere aggiunta direttamente attraverso lo sfiato del radiatore, il
tubo di riempimento dell'impianto, oppure un TF1 Filter utilizzando l'adattatore idoneo, fornito con il prodotto. Fernox Express
impiega meno di 30 secondi per il dosaggio senza dover svuotare l'impianto, abbreviando in tal modo l'intervento in situ. In caso
di dosaggio attraverso TF1 Filter, prima di applicare il prodotto bisogna eliminare eventuali contaminanti accumulati nel filtro.
Per serbatoi a singola alimentazione indiretta, p. es. "Primatic" o modelli analoghi, è necessario usare prodotti chimici per acqua
potabile. 
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Confezione, manegevole e sicura 

Specifiche 

Singolo articolo Scatola esterna 

Fernox Leak Sealer F4 Express è disponibile in bombolette di aerosol da 400 ml con applicatore universale.

Fernox Leak Sealer F4 Express 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. Non ingerire. In caso di contatto con gli occhi o la
pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. 

Colore: Bianco
Forma: Liquido viscoso
Odore: Lieve
pH: 5,0 - 7,0
Gravità specifica: 1,0 a 20°C 

218 Altezza mm

66 Larghezza mm

95 Profondità mm

0.530 Peso kg

5014551624221 Codice a barre EAN

241 Altezza mm

178 Larghezza mm

339 Profondità mm

5.560 Peso kg

50145510018864 Codice a barre OCU

Euro 1200 x 800 Tipo di transito

10 Unità per cartone

12 Cartoni per strato

120 Unità per strato

5 Strati per tipo

600 Unità per tipo

62422_it-it.pdf Scheda di sicurezza (IT)
62422_it-en-gb.pdf Scheda di sicurezza (EN)
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