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Elimina il calcare dagli impianti sanitari e singoli componenti senza aggredire i metalli.

Caratteristiche e vantaggi
Meno acido dei disincrostanti acidi minerali• 
Scioglie rapidamente il calcare • 
Non è necessario neutralizzare• 
Ripristina lo scambio di calore in tutti i tipi di scaldabagno e negli impianti per acqua calda sanitaria • 
Sicuro per l’operatore, per l’ambiente, per i componenti anche in acciaio inox, alluminio e rame• 
Efficace anche a bassa temperatura • 
Non causa corrosioni• 
Prodotto in UE• 

CALSANIT
Disincrostante sanitario
CALSANIT
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Sentinel Performance Solutions Ltd.
Via San Prospero 4-20121 Milano
T. 800 979 134
F. 800 979 135
www.sentinel-solutions.net
 
Per qualsiasi domanda sui prodotti Sentinel chiamate il numero verde 800 979 134, scriveteci
a: info.italia@sentinel-solutions.net o visitate il sito www.sentinel-solutions.net/it.
Sentinel Performance Solutions Ltd. è un produttore leader in Europa nel campo degli additivi
chimici e altre soluzioni per l’effi cienza e la protezione degli impianti di riscaldamento domestici.

Sentinel ® e JetFlush® sono marchi registrati ® di proprietà di Sentinel Performance Solutions Ltd.
Tutti i logo e immagini sono soggetti a copyright © di Sentinel Performance Solutions Ltd. Non è permesso 
copiare, riprodurre o duplicare le immagini e logo senza l’autorizzazione di Sentinel Performance Solutions Ltd.

Introduzione a CalSanit
Sentinel Calsanit è un pulitore potente ed altamente 
attivo per rimuovere le incrostazioni di calcare da 
qualsiasi tipo di impianto per acqua calda sanitaria, 
ripristinandone l’efficienza energetica: scambiatori 
di calore, serbatoi di accumulo, scaldabagni elettrici, 
elementi scaldanti, tubazioni e rubinetti.

La sua 
composizione 
esclusiva 
permette a 
Sentinel CalSanit 
di agire come 
disperdente e 
complessante in 
condizioni meno 

acide di altri prodotti a base acida. Pertanto non 
solo è molto meno aggressivo sui metalli rispetto 
ai disincrostanti tradizionali, ma è anche sicuro per 
l’operatore, non richiede particolari precauzioni di 
stoccaggio o di trasporto, non danneggia l’ambiente.

Sentinel CalSanit è adatto all’utilizzo con tutti i 
metalli e le leghe normalmente usati. E’ possibile 
pulire anche l’alluminio, avendo cura di limitare la 
durata della pulizia ad un massimo di due ore. 

Disponibile in confezioni da 1 litro, 5 litri e 20 litri per 
la massima praticità di trasporto e impiego.

Come si usa
Sentinel CalSanit deve essere diluito con acqua 
per raggiungere una concentrazione del 10-20%: 
scegliere la concentrazione più alta per pulire 
superfici scaldanti molto incrostate o per una pulizia 
più rapida. L’azione di pulizia è più rapida se la 
soluzione di CalSanit viene riscaldata mentre è fatta 
ricircolare, ma si raccomanda che la temperatura 
non superi i 60°C.

La pulizia sarà più veloce se Sentinel CalSanit viene 
usato con pompe per il lavaggio ad alta circolazione.

Scaldabagni elettrici: immergere nella soluzione • 
pulente solo la parte incrostata dell’elemento 
(facendo attenzione a non bagnare con la 
soluzione i comandi elettrici dello scaldabagno). 
L’azione di lavaggio sarà più veloce se si agita 
leggermente e si scalda la soluzione. 
Scambiatori di calore: rimuovere lo scambiatore • 
di calore dall’impianto e collegarne l’ingresso 
e l’uscita ad un’unità ad alta circolazione come 
Sentinel JetFlush 4; far circolare una soluzione al 
20% di Sentinel CalSanit attraverso lo scambiatore 
per circa due ore, invertendo periodicamente il 
flusso per ottenere una pulizia più efficace.
Impianti per acqua calda sanitaria: spegnere le • 
apparecchiature, isolare l’alimentazione di rete 
idrica e svuotare completamente l’impianto 
aprendo i rubinetti dell’acqua calda. Aggiungere 
una soluzione al 20% di Sentinel CalSanit al 
serbatoio di un’unità ad alta circolazione come 
la Sentinel JetFlush 4 e collegarla al circuito. Far 
circolare per almeno un’ora, finché le incrostazioni 
sono state rimosse. 

Dopo la disincrostazione, tutte le apparecchiature 
devono essere scaricate e risciacquate con acqua 
corrente finché l’acqua che ne fuoriesce è pulita e 
inodore. Se necessario, il procedimento di pulizia 
può essere ripetuto. 

I prodotti
Sentinel sono 
approvati dai 

principali produttori 
di componenti

APPROVATOAPPROVATO


