Trattamento chimico acqua
SpiroPlus Sealer

Indicazioni tecniche
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SpiroPlus Sealer è un prodotto liquido per il trattamento
dell’acqua negli impianti idraulici, altamente concentrato utile
per previenire e sigillare le piccole perdite eventualmente presenti nel circuito in fase di funzionamento.
Usare negli impianti a pavimento che presentano falle o
non a perfetta tenuta di ossigeno.
Infatti, le condutture idrauliche possono essere soggette a perdite, più o meno microscopiche (in alcuni casi impossibili da
rilevare), soprattutto situate nei punti di congiunzione, come ad
esempio, in prossimità di manicotti.
Il prodotto viene assorbito negli spazi intermolecolari formando
uno strato isolante all’interno dell’impianto, una sorta di pellicola, rendendo il circuito ermetico, prevenendo possibili penetrazioni di ossigeno ed evitando così lo svilupparsi di processi
corrosivi.
SpiroPlus Sealer può essere utilizzato con tutti i metalli che si
trovano comunemente negli impianti idraulici come acciai al
carbonio, acciai inossidabili, rame e leghe di rame e materiali
plastici, motivo per cui è particolarmente adatto per impianti di
riscaldamento a pavimento.
È IMPORTANTE ricordare che per impianti idraulici in alluminio bisogna prestare particolare attenzione, in quanto,
lo SpiroPlus Sealer, è un prodotto alcalino. Infatti se il PH
della miscela Acqua/Sealer è > di 8,5, è necessario escludere dal trattamento tutti i componenti in alluminio, come
ad esempio le caldaie con scambiatore in alluminio silicio.
Proprietà
La composizione di SpiroPlus Sealer si basa su sostanze di
dispersione appositamente selezionate e un inibitore di corrosione catodico resistente all’ossigeno.
Dosaggio
La concentrazione raccomandata di SpiroPlus Sealer è 0,4%
v/v. Questo significa che per trattare 250 litri di acqua occorre 1
litro di SpiroPlus Sealer.
Per ottenere un buon risultato da parte del prodotto, si consiglia di pulire prima gli impianti non trattati e contaminati usando
SpiroPlus Cleaner. La presenza di contaminazione comprometterà seriamente l’azione protettiva di SpiroPlus Sealer.

Norme di sicurezza
SpiroPlus Sealer è un prodotto sicuro. Tuttavia, in caso di
contatto con la pelle o gli occhi durante l’uso è consigliabile risciacquare abbondantemente con acqua.
Come per qualsiasi altro additivo, consigliamo sempre di maneggiare il prodotto indossando un abbigliamento adeguato,
guanti e occhiali protettivi.
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.

Controllo
L’azione di SpiroPlus Sealer può essere controllata determinando il surplus di concentrazioni attive. Si consiglia una verifica del prodotto attivo con cadenza annuale.
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