
Informazioni sui prodotti

Sentinel JetFlush Rapid®

Pulizia semplice ed efficace per gli impianti di riscaldamento sporchi

L’unità Sentinel JetFlush Rapid è progettata per l’uso con la gamma dei prodotti di pulizia chimica 
Sentinel per la rimozione sicura e facile di fanghi e detriti dagli impianti di riscaldamento.

• Elevata circolazione e inversione del flusso
Per eliminare i detriti in modo facile e veloce, 
contribuendo a ripristinare l’efficienza energetica 
ottimale in poco tempo

• Leggera e compatta con design ergonomico
Facile da maneggiare e azionare, è l’ideale per 
appartamenti e piccole palazzine

• Completa di tubi e raccordi di facile impiego  
Permettono di collegare l’unità a diversi punti 
dell’impianto con la massima semplicità e 
immediatezza

• Possibilità di risciacquare con acqua di rete
Permette di convogliare direttamente allo scarico 
tutti i detriti evitando che tornino nell’impianto

Peso  
totale  
17 kg

17KG

Dimensioni 
Altezza: 690mm 

Larghezza: 390mm

Portata  
90 litri  

al minuto

90l/m

Inversione  
istantanea  
del flusso
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Il Metodo Sentinel

Protezione duratura per gli 
impianti di riscaldamento e 
acqua calda sanitaria con la 
procedura...

PULISCI
CON IL 
PULITORE 
PIÙ ADATTO

PROTEGGI
CON X100 
INIBITORE

MANTIENI
SOTTO 
CONTROLLO 
CON X100 
QUICK TEST



Sentinel Performance Solutions Ltd
Via San Prospero 4, 20121 Milano, Italia 
Tel. solo per ordini: (0) 800 979 134 
Info tecniche: info.italia@sentinelprotects.com     
www.sentinelprotects.com

@SentinelSol sentinel.solutions.italia
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Caratteristiche
• Inversione immediata del flusso
• Possibilità di risciacquare con acqua di rete
• Completa di tubi e raccordi
• Autoadescante per maggiore semplicità e sicurezza
• L’elevata circolazione assicura la massima efficacia lavante
• Possibilità di scarico con flusso diretto o inverso 
• Rimozione rapida dei detriti dall’impianto 
• Progettazione ergonomica

Specifiche Tecniche
Materiale costruttivo Serbatoio in polietilene HD

Capacità del serbatoio 39 litri

Dimensioni Altezza: 69cm / lunghezza: 39cm / larghezza: 44cm

Peso Vuoto: 17 kg, lavoro: 56 kg

Requisiti di corrente 230V, motore monofase 50Hz, potenza nominale 3.0 ampere, spina Schuko

Pressione nominale Di ricircolazione: 10psi; con valvola chiusa: 22psi

Portata Di ricircolazione: 90 l/min max

Tubi flessibili 2 tubi di mandata e ritorno da 5m, diametro 16mm 
1 tubo di scarico da 8m, diametro 16mm 
1 tubo di troppo pieno da 3m

Limitazioni fisiche Temperatura massima: 75°C


