
Informazioni sui prodotti

Sentinel X100 Quick Test Kit
Conferma sul posto il dosaggio di X100 Inibitore

Sentinel X100 Quick Test è un metodo rapido e semplice per controllare che il livello di Sentinel 
X100 Inibitore sia corretto. In questo modo si assicura protezione ottimale contro corrosione e 
incrostazioni, le due cause principali dei problemi e guasti dell’impianto di riscaldamento.

• Indica il livello corretto di Sentinel X100 
Inibitore
Assicura che nell’acqua ci sia abbastanza X100 da 
assicurare la protezione

• Chiaro sistema colorimetrico
Permette di verificare se l’acqua è correttamente 
trattata o se necessita di un rabbocco

• Conferma sul posto semplice e veloce
Il test colorimetrico si esegue in pochi minuti
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Il Metodo Sentinel     

Protezione duratura per gli 
impianti di riscaldamento e 
acqua calda sanitaria con la 
procedura...
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Applicazione
Istruzioni per l’uso:
1.      Se Sentinel X100 Inibitore è stato appena aggiunto all’impianto, permettergli di circolare per almeno un’ora prima  
         di eseguire la prova, in modo che il prodotto sia distribuito per l’intero circuito.
2.     Aggiungere acqua dell’impianto alla provetta, riempiendola fino a un livello appena sopra il segno di 5 ml.
3.     Mettere una pastiglia N.1 e una N.2 nella provetta.
4.     Tappare la provetta e scuoterla vigorosamente per scioglierle. Le pastiglie possono essere frantumate prima di  
         aggiungere acqua per velocizzare lo scioglimento.
5.     Attendere 10 minuti, agitando la provetta ogni tanto.
6.     Tenere la provetta orizzontale sulla banda bianca della tabella colore e confrontarla con il giallo standard.
7.     Se il colore è più scuro o ha la stessa tonalità della banda gialla, l’impianto è protetto in modo soddisfacente.
8.     Se il colore è più chiaro, aggiungere più Sentinel X100, lasciarlo circolare e ripetere la prova.

Contenuto della confezione
•     1 provetta

•     2 pastiglie Sentinel n. 1

•     2 pastiglie Sentinel n. 2

•     Una tabella di confronto colori


