Trattamento chimico acqua
SpiroPlus Power Cleaner

Indicazioni tecniche
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SpiroPlus PowerCleaner è un detergente liquido, altamente
concentrato, per l’eliminazione delle contaminazioni ferrose e
dei depositi calcarei da radiatori, tubi e scambiatori di calore, in
sistemi di trasporto dell’acqua.
Usare negli impianti di vecchia costruzione e molto sporchi, soprattutto sui singoli componenti degli impianti (radiatori, singoli anelli, ecc.).
Nel caso di intasamento degli scambiatori di calore delle
caldaie, si consiglia l’utilizzo del prodotto LimeCleaner.
Rimuovendo le contaminazioni, vengono eliminate le ostruzioni
nei tubi assicurando così una conducibilità termica ottimale. Ciò
si traduce in un minore consumo energetico.
SpiroPlus PowerCleaner è utilizzabile su tutti i metalli in genere
presenti nei sistemi di trasporto dell’acqua, quali ad esempio,
acciaio, acciaio galvanizzato, acciaio inox, rame, leghe di rame
e alluminio.
SpiroPlus PowerCleaner è inoltre utilizzabile per il lavaggio di
nuovi sistemi prima della messa in opera. Ciò contribuirà ad
eliminare efficacemente eventuali residui fluidi di saldatura, ossidazioni superficiali e altre contaminazioni minori.
Specifiche
SpiroPlus PowerCleaner è costituito da un agente imbibente e
da sostanze complessanti e dispersanti specificatamente selezionate.
Dosaggio
La concentrazione consigliata di SpiroPlus PowerCleaner è 1%
(v/v) per la pulizia completa di sistemi e caldaie. Ciò significa
che un dosaggio di 1 litro è sufficiente per un’adeguata protezione di un impianto di riscaldamento domestico standard con
un massimo di 10 radiatori. In sistemi pesantemente contaminati può essere necessaria una concentrazione maggiore per
ottenere risultati adeguati.
Le prestazioni pulenti del prodotto possono essere accelerate facendo circolare la soluzione, alla normale temperatura di
funzionamento, per un tempo minimo di contatto di 1 ora o finché non sono state raggiunte condizioni di pulizia del sistema
accettabili.
Dopo la pulizia, svuotare il sistema e sciacquarlo per almeno 3
volte fino ad ottenere acqua limpida.
L’acqua di scarico non necessita di essere neutralizzata e può
essere scaricata negli impianti fognari. Il processo risulta pertanto di facile esecuzione e richiede un minimo impegno.
Per prevenire future corrosioni e incrostazioni calcaree si consiglia di aggiungere SpiroPlus Protector prima di mettere in funzione l’impianto pulito.
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Controllo
L’effetto di SpiroPlus PowerCleaner può essere misurato determinando la quantità di componenti attivi presenti nell’acqua
dell’impianto.
Disposizioni per la sicurezza
SpiroPlus PowerCleaner è un prodotto sicuro.
Nondimeno, in caso di contatto con la pelle o con gli occhi durante l’uso, è sempre consigliabile sciacquare con abbondante
acqua.
Come sempre lavorando con additivi, si consiglia di indossare
indumenti appropriati, guanti e occhiali protettivi per manipolare
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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