
HX850®  
Pulitore Lato Fumi
Elimina i residui della 
combustione dagli scambiatori

Soluzioni per gli specialisti 
della manutenzione

Da sapere

Le soluzioni Sentinel fanno risparmiare tempo ai 
professionisti della manutenzione: dal torbidimetro 
per valutare lo stato dell’acqua dell’impianto, agli 
additivi in formato pressurizzato che si iniettano in 
pochi secondi. Anche HX850 ti aiuta a ottimizzare il 
lavoro: puoi risolvere un malfunzionamento in modo 
professionale anche senza averlo programmato!
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• Il tempo massimo di contatto del prodotto con 
le superfici da pulire è un’ora.

• Con un litro di HX850, in base alle esperienze 
fatte, si possono effettuare indicativamente da 
un minimo di 2 a un massimo di 6 lavaggi.

• Se il prodotto entra nel bruciatore, è necessario 
risciacquare con acqua e asciugare.

• Se il prodotto si è seccato sullo scambiatore di 
calore, spruzzarne ancora piccole quantità e 
continuare normalmente la procedura di pulizia.

• Se le superfici della camera di combustione 
sono ancora leggermente bagnate prima 
del riassemblaggio, non si danneggeranno; 
assicuratevi però che la superficie sia stata 
risciacquata accuratamente.  

• Attenzione: il prodotto non è tossico, tuttavia 
ha un’etichetta di rischio come corrosivo, per 
questo è necessario indossare guanti e occhiali 
protettivi.

Pulisci Proteggi Mantieni

Per maggiori informazioni, visitate 
www.sentinelprotects.com/it/hx850



*Lasciare in contatto con la parte da pulire per non più di 1 ora: 15 minuti di applicazione, o 30 
comprese tutte le operazioni, sono sufficienti a pulire uno scambiatore mediamente incrostato

Prima della pulizia

Dopo la pulizia

Applicazione veloce a 
spruzzo

• Indossare guanti e occhiali protettivi prima di 
maneggiare il prodotto.

• A caldaia spenta (o lasciata raffreddare fino a 
max. 30°C), rimuovere il bruciatore o assicurarsi 
che sia protetto da eventuali spruzzi di prodotto.

• Rimuovere i depositi che si staccano con una 
spazzola non abrasiva.

• Applicare HX850 con lo spruzzatore del flacone, 
coprendo tutte le superfici incrostate dello 
scambiatore.

Perché usare HX850 Pulitore 
Lato Fumi? 

La gamma completa per il trattamento dell'acqua 
con il metodo Sentinel include anche:

I residui di combustione che si accumulano 
sul lato fumi delle caldaie a condensazione 
possono ridurre il trasferimento del calore, 
causando l’aumento dei consumi e dei 
relativi costi.

Pulisce gli scambiatori primari in 
alluminio, acciaio inox e rame

Pulisci con X800 
Pulitore Ultra

Mantieni con 
X100 Quick Test

Proteggi con 
X100 Inibitore

Neutralizzare con acqua 

Dopo la pulizia, risciacquare 
la superficie usando acqua 
pulita per rimuovere e 
neutralizzare eventuali residui 
di pulitore.

Prima di riassemblare la 
camera di combustione 
assicurarsi che le superfici 
siano asciutte per quanto 
possibile.
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Lasciar agire per almeno 
15 minuti*

HX850 non deve 
asciugarsi: per evitarlo, 
spruzzare nuovamente 
piccole quantità di liquido 
dove necessario.
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Eliminare i detriti distaccati

Rimuovere i residui più 
tenaci dalla superficie 
dello scambiatore con una 
spazzola non abrasiva.

2
HX850 dissolve rapidamente i residui solidi della 
combustione, anche molto tenaci. 

Semplice e veloce 
• Combinazione esclusiva di tensioattivi e acidi deboli, 

pronti per l’uso

• Pulisce entro 30 minuti* un’unità mediamente 
incrostata, riducendo i tempi di manutenzione

• Si neutralizza semplicemente spruzzando acqua

• Non tossico: i residui della pulizia si eliminano 
rapidamente e in sicurezza e si smaltiscono nello scarico 
domestico


