
Informazioni sui prodotti

Sentinel X300 Pulitore Impianti Nuovi
Elimina i residui di fabbricazione e di flussante e lubrificanti

I più importanti fabbricanti di caldaie raccomandano di pulire gli impianti nuovi e quelli in 
esercizio da non più di 6 mesi con Sentinel X300 Pulitore Impianti Nuovi, per eliminare detriti 
dell’installazione, lubrificanti, residui di flussante di saldatura e sfridi di rame, evitando che 
danneggino l’impianto; dopo la pulizia l’impianto può essere protetto con Sentinel X100 Inibitore.

• Contiene emulsionanti
Rimuove olii e grassi dai nuovi radiatori e componenti

• Contiene disperdenti
Distacca e mantiene in sospensione le particelle 
insolubili, i residui metallici e di flussante di saldatura 
permettendo di eliminarli dall’impianto

• Prepara per la protezione
Comincia la passivazione delle superfici metalliche 
nuove preparandole al trattamento permanente

• Raccomandato dai produttori di caldaie
Soddisfa i requisiti previsti per l’installazione delle 
caldaie, minimizzando i rischi di invalidare la garanzia

Un litro tratta  
un impianto 

autonomo medio

Dosaggio facile da 
qualsiasi punto  

del circuito

Minimo 1 ora 
per una corretta 

pulizia

1hr

Disponibili  
anche taniche  

da 20 litri

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
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Applicazione
Sentinel X300 è stato formulato come decapante per i nuovi impianti di riscaldamento e quelli in esercizio da non più 
di 6 mesi. Il prodotto rimuove efficacemente residui di saldatura, grassi, residui oleosi e altri contaminanti provenienti 
dall’installazione. Sentinel X300 passiva le superfici metalliche dell’impianto e contribuisce ad evitare il depositarsi del 
rame, che spesso causa una grave corrosione a punta di spillo nei radiatori. Sentinel X300 è una formulazione neutra 
che può essere utilizzata in tutti i tipi di impianti di riscaldamento, compresi quelli contenenti componenti in alluminio.

Dosaggio
Un litro di Sentinel X300 è sufficiente per trattare un impianto medio con 8-10 radiatori (fino a 100 litri di acqua). Negli 
impianti più grandi, dosare in ragione di 1 litro di prodotto ogni 100 litri di acqua presente nell’impianto. Se l’impianto è 
nuovo, il lavaggio deve essere effettuato al primo riempimento. Per ottenere risultati ottimali, Sentinel X300 va tenuto 
in circolo con tutte le valvole aperte alla normale temperatura d’esercizio per 1 - 2 ore o comunque non oltre le 24 ore. 
Se non è possibile riscaldare l’acqua, prolungare il periodo di circolazione: fra 24 ore e una settimana.
Scaricare e risciacquare l’impianto prima di riempirlo con acqua pulita, che dovrà essere trattata con Sentinel X100 
Inibitore o Sentinel X500 Antigelo con Inibitore. 
Impianti aperti: Dosare il prodotto attraverso il vaso di espansione o da un punto facilmente raggiungibile.
Impianti chiusi: Se l’impianto è vuoto, aggiungere il prodotto in qualsiasi punto comodo, prima di riempire l’impianto.  

                               Se l’impianto è pieno, eliminare un volume d’acqua corrispondente prima di immettere il prodotto  
                               attraverso un radiatore o un altro punto di accesso.

Proprietà fisiche
Aspetto:    Liquido limpido, da incolore a giallo pallido
Peso specifico (25°C):    1,1 (circa)
pH (25°C):     6,7 (circa)
Punto di congelamento: -14°C

Informazioni sulla sicurezza
Le informazioni fornite di seguito permettono di attenersi alle norme per la sicurezza vigenti. 
La scheda di sicurezza completa è disponibile su richiesta.

Descrizione Pulitore per impianti di riscaldamento nuovi 
Soluzione acquosa di fosfonati, composti eterociclici organici, polimeri e basi organiche.

Manipolazione Evitare il contatto con pelle ed occhi.  
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.  
Risciacquare a fondo con acqua il contenitore vuoto prima di smaltirlo.

Conservazione Tenere il contenitore ben chiuso.  
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Fuoriuscita accidentale Lavare la zona interessata con molta acqua ed inviare allo scarico.

Misure di primo 
soccorso

Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con abbondante acqua.  
Se insorge irritazione, richiedere assistenza medica.

Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con abbondante acqua.  
Tenere gli occhi aperti.  
Richiedere assistenza medica.

Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua.  
NON indurre il vomito.  
Consultare un medico.

Ulteriori informazioni Da non utilizzare in circuiti acqua potabile.  
Non considerato pericoloso per la salute.  
Non infiammabile.


