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Kit di analisi Sentinel JetFlush
Fornisce la dimostrazione sicura dei vantaggi del lavaggio ad alta circolazione
Introduzione
Il kit di analisi Sentinel JetFlush è stato ideato per 
l’uso in associazione all’unità di lavaggio Sentinel 
JetFlush Rapid®. Identifica rapidamente la posizione 
dei problemi all’interno dell’impianto di riscaldamento, 
provocati dall’accumulo delle incrostazioni e dei detriti 
di corrosione. Permette anche di dimostrare l’efficacia 
del lavaggio una volta che sia stato completato. È 
possibile stampare un modulo di Rapporto di Analisi, 
che permette di registrare le informazioni relative, sia 
prima sia dopo il lavaggio, evidenziando i miglioramenti 
dell’impianto. È quindi possibile lasciare al cliente una 
copia del modulo di rapporto compilato.

Caratteristiche tecniche
Il Kit di Analisi JetFlush contiene i seguenti articoli:

• Torbidimetro Sentinel

• Misuratore dei solidi dissolti totali (TDS)

• Standard di conduttività/TDS

• Kit di prova Sentinel X100

• Mini Termomisuratore a Infrarossi (IR) 

Il Kit di Analisi viene fornito con un CD che contiene 
le istruzioni d’uso, insieme a un modulo stampabile di 
Rapporto di Analisi. Il modulo del Rapporto di Analisi 
può anche essere personalizzato aggiungendo il logo 
della società.

Metodo d’uso
Prima del lavaggio: Dovrebbe essere eseguita una 
misurazione della temperatura di tutti i radiatori 
usando il Mini Termomisuratore a Infrarossi. Il 
termometro viene usato semplicemente puntando 
il laser verso vari punti del radiatore e registrando le 
letture. Viene prelevato inoltre un campione di acqua 
dell’impianto e la torbidità viene misurata utilizzando il 
Torbidimetro Sentinel fornito.

Dopo il lavaggio: Si ripete la misurazione della 
temperatura e l’efficacia del processo di lavaggio con 
JetFlush può essere dimostrata rapidamente mostrando 
l’aumento delle temperature di tutti i radiatori.

Viene prelevato un ulteriore campione di acqua 
dall’impianto e viene misurata nuovamente la torbidità 
usando il Torbidimetro Sentinel, fornendo al cliente 
un’indicazione visiva dell’efficacia della pulizia.

Se è stato usato un additivo pulitore è importante 
assicurare che questo sia stato sufficientemente 
rimosso dall’impianto durante la fase di risciacquo. Il 
misuratore dei solidi dissolti totali permette di farlo 
accertandosi che il TDS dell’acqua dell’impianto, dopo 
il lavaggio, sia ritornata a un valore simile a quello 
dell’acqua della rete idrica.

Trattamento dell’impianto
Dopo il completamento del lavaggio ad alta circolazione 
è essenziale che l’impianto sia inibito con Sentinel 
X100 per ridurre il rischio di ulteriori incrostazioni e 
detriti di corrosione. Una volta che sia stato aggiunto 
Sentinel X100, è possibile confermare la sua corretta 
concentrazione con Sentinel X100 Quick Test Kit.
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