Trattamento chimico acqua
SpiroPlus LimeCleaner

Indicazioni tecniche
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SpiroPlus Lime Cleaner è un detergente liquido ad alta concentrazione per la rimozione di depositi di calcare e leggere
contaminazioni di ferro provenieti dai radiatori, tubi e scambiatori di calore presenti negli impianti idraulici nuovi ed esistenti.
Usare nel caso di componenti (ad es. scambiatori di calore
caldaia/scambiatori sanitari) contaminati da calcare.
Grazie alla rimozione d’incrostazioni e di sporcizia presenti
nelle tubazioni, è possibile garantire un miglior trasferimento di
calore con un conseguente risparmio energetico.
SpiroPlus Lime Cleaner può essere utilizzato con tutti i metalli che si trovano comunemente negli impianti di riscaldamento
come acciai al carbonio, zincati o inossidabili oppure rame e
leghe di rame.
Se è presente l’alluminio, il tempo di contatto massimo è di 2 ore.
È un prodotto anche utilizzato per la pulizia di elementi fortemente occlusi da calcare, come scambiatori di calore, caldaie
e scambiatori sanitari.
Infine può essere utilizzato anche per la pulizia di impianti per
acqua potabile, ma prima della rimessa in funzione è necessario effettuare un adeguato lavaggio con acqua corrente.
Proprietà
La composizione di SpiroPlus LimeCleaner si basa su acidi
organici e sostanze appositamente selezionate. L’azione del
prodotto si basa sul processo di gasaggio, che garantisce l’eliminazione totale di tutti i residui di incrostazione.
Dosaggio
La concentrazione raccomandata di SpiroPlus LimeCleaner è
10% v/v per la pulizia di impianti e caldaie e una concentrazione di 50% per la pulizia di dispositivi per acqua potabile (in
particolare scambiatori di calore a piastre, ecc.)
L’azione detergente del prodotto può essere accelerata riscaldando la soluzione in circolo assicurandosi però in questo caso,
che la temperatura non superi i 60°C.
Al termine della pulizia, svuotare l’impianto e far scorrere
l’acqua con almeno 3 risciacqui finché non si ottiene acqua pulita. Prima di scaricarla nelle fognature, raccogliere e neutralizzare l’acqua defluita.
In caso di impianti per acqua potabile, far scorrere acqua
nell’impianto effettuando almeno 5 risciacqui prima di metterli
di nuovo in funzione.
Al momento della messa in funzione dell’impianto pulito, si consiglia di aggiungere SpiroPlus Protector per prevenire la formazione di corrosione e incrostazioni.
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Controllo
E’ possibile verificare l’azione di SpiroPlus LimeCleaner analizzando il valore pH della soluzione. Se il valore supera 4.0,
aggiungere altro SpiroPlus LimeCleaner.
Norme di sicurezza
SpiroPlus LimeCleaner è un prodotto sicuro. Tuttavia, in caso
di contatto con la pelle o gli occhi durante l’uso, risciacquare
abbondantemente con acqua.
Come per qualsiasi additivo, consigliamo di indossare un abbigliamento appropriato, guanti e occhiali protettivi quando si
maneggia il prodotto.
Note
Tutte le informazioni qui presentate sono corrette e si basano
sulle nostre conoscenze attuali. Nessuna istruzione, composizione o applicazione qui descritta è intesa alla violazione deliberata di brevetti esistenti. È vietata qualsiasi riproduzione o
copia, senza nostra previa autorizzazione.
L’utilizzatore è responsabile nel determinare l’appropriatezza
d’uso di tale prodotto in base all’utilizzo che intende farne. Per
questo motivo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per
danni di qualsiasi natura derivanti dall’uso di questi dati o del
relativo prodotto.
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