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CS-LTV-Concentrato
Liquido Pulitore per Impianti Solari Termici
Proprietà
Il Pulitore per Pannelli Solari Sottovuoto (CS-LTV) è un liquido leggermente acido,
verde e con odore molto debole. Grazie alla sua struttura chimica è in grado di
sciogliere i depositi del fluido termovettore degradato.

Dosification – User’s instruction
Per ottenere un risultato ottimale è necessario rimuovere il liquido surriscaldato
dall’impianto solare termico nel modo più completo possibile.
Prodotto concentrato da diluire per essere usato. La proporzione consigliata è del 1520%.
I collettori devono essere coperti prima di iniziare il processo di risciacquo per
eliminare il fluido termico degradato. Dopo il riempimento dell’impianto, si deve fare
circolare il prodotto per diverse ore tra 50 e 60ºC, le temperature superiori devono
essere evitate per eventuali problemi di incompatibilità con le guarnizioni. Si consiglia
di pulire l’impianto con batterie o gruppi di colletori assicurando un buon flusso
d’acqua attraverso i tubi colpiti.
Si raccomanda l'uso di una pompa centrifuga con un filtro trasparente in aspirazione per
controllare visivamente il processo di pulizia e rimuovere i solidi formati dalla
degradazione dei catrami. La durata del processo di pulizia dipende dall’estensione della
contaminazione. Se necessario, pulire o sostituire il filtro.
Dopo aver finito il processo di pulizia, il liquido di pulizia deve essere drenato
dall’impianto nel modo più completo possibile. I resti del liquido rimanenti
nell’impianto possono essere rimossi mediante risciacquo con acqua e dopo questo, con
aria compressa.

Stoccaggio
Prodotto stabile nelle condizioni normali di stoccaggio. Il prodotto non è da considerarsi
tossico o infiammabile.
Proteggere dal gelo. Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in luogo asciutto.
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CONFEZIONE
Il prodotto si presenta solitamente in taniche di plastica da 20 litri. Consultare la
disponibilità di altri tipi di confezione.

PRECAUZIONI
-

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare guanti e occhiali protettivi.
Non ingerire.
Non inalare.
Non fumare o mangiare durante l’uso.

Le informazioni riportati nella Scheda dei Dati di Sicurezza devono essere
rigorosamente rispettati.
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