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LUZAR SIGILLANTE
Liquido sigillante per perdite e trasudamenti negli impianti di
riscaldamento
DESCRIZIONE
Luzar Sigillante è una soluzione semplice e rapida per sigillare piccole perdite e
trasudamenti negli impianti di riscaldamento e negli impianti per l'acqua calda.
Formulato a base di fibre di cellulosa e componenti minerali. Si immette velocemente
nell’acqua dell’impianto, dove forma un sigillo non rigido sui piccoli fori e giunzioni
non perfettamente a tenuta nell’impianto.
Il prodotto è compatibile con tutti i tipi di metalli, compreso le leghe e materiali
plastici che si trovano nell’impianto termico.
Dopo aver sigillato le perdite, il prodotto diluito nell’acqua dell’impianto può essere
smaltito attraverso le fognature poiché il prodotto è innocuo e facilmente
biodegradabile.

PROPRIETÀ
Dati tecnici:

Stato fisico-aspetto

Liquido marrone

Odore

Inodore

Densità (25ºC)

Circa 1,35 g/ml

pH 1% in acqua (20ºC)

Circa 11

Solubilità in acqua

Totalmente miscibile

Dosaggio:

Il dosaggio raccomandato è 1 litro per ogni 100 litri d’acqua del circuito. Agitare
energicamente prima di usare il prodotto.
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Modalità d'uso:
Riempire l’impianto con il prodotto, eseguire la disaerazione del circuito per assicurare
la circolazione del prodotto. È necessario smontare o bypassare i filtri durante
l'utilizzazione.
Azionare l’impianto a temperatura di esercizio e lasciarle in funzione per 5-10 ore.
Dopo questo periodo spegnere la caldaia, fermare il circuito e svuotare l’impianto.
Sciacquare con acqua e riempire di nuovo il circuito.
In caso di utilizzare in impianti vecchi o con ruggine, si raccomanda di lavare prima il
circuito con Luzar LD per assicurare il corretto funzionamento del Luzar Sigillante.
Se è necessario utilizzarlo in circuito ad acqua glicolata, richiedere informazioni
all’ufficio tecnico.
Stoccaggio:
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di stoccaggio. Non è considerato né
tossico né infiammabile.
Proteggere dal gelo.

CONFEZIONE
Il prodotto si presenta solitamente in taniche di plastica da 2 e 10 litri. Consultare la
disponibilità di altri tipi di confezione.

PRECAUZIONI
Il prodotto non è classificato irritante o tossico ai sensi della direttiva 2001/58/CEE, si
raccomanda in ogni caso il rispetto delle usuali precauzioni previste per i prodotti
chimici:
-

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Non ingerire.
Non inalare.
Non fumare, né mangiare durante l'uso.
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