
Informazioni sui prodotti

Sentinel X400 Risanante
Detergente per pulizia completa degli impianti in attività da più di 6 mesi

I più importanti fabbricanti di caldaie raccomandano di pulire gli impianti più vecchi con un 
pulitore come Sentinel X400 Risanante, per eliminare gli accumuli di fanghiglia a base di ossidi 
metallici, ripristinare la circolazione nei radiatori e nelle tubazioni, e preparare l’installazione di 
nuovi componenti.

• Efficace azione pulente
Ripristina la circolazione e l’efficienza dell’impianto.

• Formula a lunga durata
Tiene in sospensione la fanghiglia fino a circa 3-4 
settimane, ideale da dosare, lasciare agire e scaricare 
successivamente.

• Disperdenti ad alte prestazioni
Penetra e solleva la fanghiglia più persistente, 
facilitandone l’eliminazione con lo scarico.

• Raccomandato dai produttori di caldaie
Soddisfa i requisiti previsti per l’installazione delle 
caldaie, minimizzando i rischi di invalidare la garanzia.
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Applicazione
Sentinel X400 è formulato per la pulizia di impianti di riscaldamento sporchi a causa dell’accumulo di detriti di 
corrosione e di altri fanghi. È il prodotto ideale da impiegare prima dell’installazione di una nuova caldaia o di una 
nuova pompa in un impianto preesistente, o per eliminare le zone fredde o parzialmente bloccate dall’accumulo di 
fango nei radiatori. La sua formula neutra ne consente l’utilizzo in tutti i tipi di impianti di riscaldamento, compresi 
quelli contenenti componenti in alluminio.

Dosaggio
Un litro di Sentinel X400 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. Per pulire un 
impianto già in uso secondo la norma UNI-CTI 8065/89, far circolare Sentinel X400 nell’impianto, preferibilmente alla 
normale temperatura di esercizio, con tutte le valvole aperte e la pompa impostata sulla massima portata, per almeno 
2 ore, o finché non vengono ripristinate le corrette prestazioni dell’impianto. Se l’impianto è molto sporco, si consiglia di 
lasciare in circolazione il prodotto più a lungo (fino a 3 - 4 settimane circa); il prodotto, tuttavia, non è in grado di liberare una 
tubazione completamente ostruita. Non vi è alcun limite di tempo per la permanenza in sicurezza del prodotto all’interno 
dell’impianto. La pulizia sarà più rapida se il prodotto viene usato con una pompa ad alta circolazione. Sciacquare l’impianto 
prima di riempirlo nuovamente e prima di immettere 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 trasparente giallo - ambrato
Odore:         Lieve
Peso specifico:         1,04 (20°C)
pH (prodotto puro):          7 (circa)
Punto di congelamento:      -8°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 
Soluzione acquosa di polimeri organici sintetici e altri ingredienti formulati.

Manipolazione Evitare il contatto con pelle ed occhi.  
Tenere fuori della portata dei 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.


