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LUZAR LD (Pulitore – Disincrostante) 
 

Liquido pulitore per gli impianti di riscaldamento compresi quelli a pavimento 
 
 

DESCRIZIONE 

 
  Luzar LD (Pulitore – Disincrostante) è un liquido pulitore per gli impianti di 

riscaldamento compresi quelli a pavimento. 

 

  Luzar LD soddisfa tutti i requisiti della nuova Norma UNI 8065:2019. 

 

  La composizione è a base di acidi organici totalmente biodegradabli, incorpora un 

additivo di protezione che assicura una perfetta pulizia senza danneggiare i metalli 

presenti nell’impianto. Compatibile con alluminio, rame, ottone e acciaio. 

 

   Il prodotto scioglie il calcare e gli ossidi di ferro nel sistema. Assicura una rimozione 

del biofilm e dei fanghi, l’impianto rimane pulito e in ottime condizioni di 

funzionamento.  

 

 

PROPRIETÀ 
 

Dati tecnici: 

 

 

Aspetto Liquido verde 

Odore Debole, caratteristico 

Densità (25ºC) 1.13-1.15 g/ml 

pH  20ºC 3.4 – 3.8 

Solubilità in acqua Totalmente miscibile 

 

 
Dosaggio – Modalità d'uso: 

 

 Il dosaggio raccomandato di prodotto è tra 1,5 e 2,0 Kg. per ogni 200 litri d’acqua nel 

circuito.  

 

  Il processo di lavaggio dipende dalla temperatura e dallo stato dell'installazione. Per un 

lavaggio a 50-60 ºC, in un impianto di riscaldamento normale si consiglia tra 2 e 24 ore. 

Per il riscaldamento a pavimento, dopo l’introduzione nel impianto, il prodotto di 

pulizia deve essere all’interno tra una e due settimane, mentre l’impianto funziona in 

condizioni normali.   
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  Dopo questo periodo di tempo, è necessario svuotare l'impianto e sciacquare 

accuratamente con aqcua (preferibilmente deionizzata).  Dopo sciacquare, riempire di 

nuovo l’impianto di acqua incorporando l’additivo anticorrosione Luzar 7SR così che 

l’impianto possa essere pronto per il funzionamiento.      

 

Stoccaggio: 

 

Prodotto stabile in condizioni normali di stoccaggio. Il prodotto non è da considerarsi 

tossico o infiammabile. 

 

Proteggere dal gelo. 

 

CONFEZIONE 
 

  Il prodotto si presenta solitamente in taniche di plastica da 2 o 20 litri. Consultare la 

disponibilità di altri tipi di confezione. 

 

PRECAUZIONI 
 

Il prodotto non è classificato come tossico o irritante, conforme il Regolamento 

2001/58/CEE. Si consiglia di adottare le precauzioni abituali quando si lavora con 

prodotti chimici: 

 

- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

- Non ingerire. 

- Non inalare. 

- Non fumare o mangiare durante l’uso. 

 

 

 


