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Informazioni sul Prodotto 

Sentinel R200 
Prodotto pronto all’uso per la pulizia degli impianti di 
riscaldamento solari 
Caratteristiche e vantaggi 
• Pronto all’uso – non richiede diluizione 
• Rimuove fanghi e depositi dal fluido termico 

degradato 
• Pulisce in soli 20 minuti di circolazione 
• Efficace anche a temperatura ambiente 
• Utilizzabile con apparecchiature di lavaggio 
• Non schiumoso e facile da smaltire 
• Compatibile con i materiali utilizzati 

nell’impianto solare 

Proprietà 
Sentinel R200 è un prodotto debolmente alcalino 
dalla formula speciale, sviluppato per pulire i 
circuiti degli impianti di riscaldamento solari 
costituiti da collettori piani o a tubi sottovuoto.  
I fluidi termici utilizzati negli impianti di riscaldamento 
solari possono degradarsi con il tempo a causa 
dell’esposizione prolungata a temperature elevate.  

Questo processo di degradazione, riconoscibile 
dallo scurire del fluido termico, non solo ne riduce 
la durata, ma ha effetti negativi anche sull’impianto: 

• il colore cambia e aumenta la viscosità 
• l’addensamento del fluido e i depositi solidi 

causano ostruzioni 
• riduce il diametro delle tubature 
• fa innalzare il punto di congelamento 
• diminuisce il valore del pH 
• il fluido degradato ha una minore capacità di 

scambio termico. 

Per ripristinare il corretto funzionamento 
dell’impianto di riscaldamento solare, è necessario 
scaricare il fluido termico degradato, pulire 
l’impianto per rimuovere eventuali fanghi, depositi 
od ostruzioni, e rabboccare l’impianto con Sentinel 
R100, un fluido termico sviluppato appositamente 
per resistere alla degradazione termica e garantire 
una maggiore durata. 

Descrizione e uso 
Sentinel R200 contiene disperdenti specifici 
sviluppati per rimuovere i depositi e i fanghi dagli 
impianti di riscaldamento solari.  

Sentinel R200 viene fatto circolare all’interno 
dell’impianto di riscaldamento solare a temperatura 
ambiente per circa 20 minuti con un’unità di 
lavaggio. In questo modo rimuove efficacemente 
eventuali fanghi, depositi od ostruzioni causate dal 
fluido termico degradato. Per gli impianti con 
depositi incrostanti sulle superfici, può essere 
necessario aumentare la temperatura di pulizia così 
da ottenere una pulizia efficace. 

Per le linee guida sull’uso di Sentinel R200, fare 
riferimento alla scheda tecnica “Linee guida per 
l’applicazione del prodotto di pulizia per 
impianti di riscaldamento solari Sentinel R200” 
disponibile al sito Internet www.sentinel-
solutions.net o presso Sentinel Performance 
Solutions Ltd.  

Composizione chimica 
• Aspetto         Liquido chiaro incolore 
• Peso specifico (20°C)             1.0 g/cm³ (circa) 
• pH                                      12.9 

 
Compatibilità con i materiali 

Sentinel R200 non aggredisce i materiali delle 
tenute generalmente utilizzati negli impianti di 
riscaldamento solari. 

Confezione 
Sentinel R200 è disponibile in contenitori di plastica 
da 10 e 20 litri a perdere. 

Precauzioni di sicurezza 
Informazioni dettagliate sulla sicurezza nel 
maneggio del prodotto Sentinel R200 sono fornite a 
tergo. Su richiesta, è disponibile la scheda di 
sicurezza del prodotto.
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Informazioni sul Prodotto 

Sentinel R200 
Prodotto per la pulizia dei 
circuiti a collettori solari 

Soluzione acquosa alcalina a base di composti organici e inorganici 

  
Pericoli per la salute Nessun pericolo significativo 
  
Manipolazione Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. 

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali. 
Pulire accuratamente con abbondante acqua il contenitore vuoto prima 
di smaltirlo. 

  
Conservazione Tenere il contenitore ben chiuso.  

Depositarlo in un luogo fresco e ben ventilato. 
  
Fuoriuscite Assorbire con materiale inerte e smaltire conformemente ai Regolamenti 

per rifiuti speciali. 
  
Rischio di 
incendio/esplosione 

Non infiammabile 

  
Primo soccorso Contatto con la pelle: 

Sciacquare immediatamente con abbondante acqua. 
Rimuovere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Contattare un medico. 
 
Contatto con gli occhi: 
Sciacquare immediatamente con abbondante acqua corrente.  
Contattare un medico. 
 
Ingestione: 
Sciacquare la bocca con acqua. 
NON indurre il vomito! 
Richiedere il consiglio di un medico. 
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