
Applicazione 

Confezione, manegevole e sicura 

Solar Cleaner 500ml 
59430 

• Un detergente universale concentrato progettato per
impianti solari termici.
• Rimuove i fluidi di trasferimento del calore solare
degradati e i fanghi
• Elimina rapidamente i blocchi
• Ripristina l'efficienza dei sistemi esistenti
• Formulazione non schiumogena per una rapida e facile
rimozione dal sistema dopo l'uso. Disponibile come
prodotto da 500 ml.
• Adatto per l'uso con tutti i marchi e modelli di impianti
solari termici 

Solar Cleaner è un detergente universale concentrato progettato specificamente per i sistemi solari termici, rimuovendo i fluidi
di trasferimento del calore solare degradati, i fanghi e i blocchi. Questo prodotto ripristina rapidamente l'efficienza dei sistemi
solari termici esistenti.

Fernox Solar Cleaner è compatibile con tutti i materiali comunemente utilizzati negli impianti solari termici. 

Solar Cleaner è adatto all'uso all'interno di impianti solari termici conformi a BS EN 12976 e BS 5918. Scaricare il fluido solare
dall'impianto dal punto più basso del circuito, usando un contenitore idoneo per lo smaltimento. Fernox Solar Cleaner è
disponibile come concentrato, esso deve essere diluito con acqua di rubinetto o demineralizzata usando una bottiglia per ogni
25 litri. Riempire di nuovo l'impianto con una soluzione detergente e far circolare per almeno 30 minuti. Svuotare o pompare il
detergente usato in un contenitore idoneo per lo smaltimento. Riempire di nuovo l'impianto con acqua e far circolare per 5-10
minuti in modo da rimuovere e smaltire residui di detergente nel circuito. Dopo il risciacquo il pH dell'acqua da sciacquo finale
dovrebbe essere lo stesso di quello dell'acqua di rubinetto. Se il pH dell'acqua di rubinetto è più basso, ripetere le operazioni di
risciacquo. A operazioni di risciacquo completate, assicurarsi che tutte le tubature siano svuotate e che non rimanga acqua nel
circuito prima di riempirlo con fluido Fernox Solar S1. 

Fernox Solar Cleaner è disponibile concentrato in bottiglie fa 500 ml.

Fernox Solar Cleaner è classificato come prodotto non pericoloso, ma come per tutti i prodotti chimici si raccomanda di tenere
fuori dalla portata dei bambini. Smaltire fluidi termici esauriti e soluzioni detergenti usate nel rispetto dei regolamenti locali. 
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Specifiche 

Singolo articolo Scatola esterna 

Una soluzione acquosa concentrata di detergenti e inibitori appositamente formulati.
Aspetto: Liquido chiaro, incolore
Odore: Lieve
Gravità specifica: 1,04
pH [conc.] 7,3 

182 Altezza mm

88 Larghezza mm

52 Profondità mm

0.600 Peso kg

5014551594302 Codice a barre EAN

195 Altezza mm

265 Larghezza mm

180 Profondità mm

6.130 Peso kg

05014551000186 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

59430_it-it.pdf Scheda di sicurezza (IT)
59430_it-en-gb.pdf Scheda di sicurezza (EN)

16-07-2021 (d/m/y) Ultima modifica

  

 
Copyright Fernox ©

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/61/4b/2e/60/602e4b6100f1ca0fa9d71ec6/59430_it-it.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/62/4b/2e/60/602e4b6200f1ca0fa9d71ec8/59430_it-en-gb.pdf
https://fernox.com

	Applicazione
	Confezione, manegevole e sicura
	Specifiche
	Singolo articolo
	Scatola esterna

