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Informazioni sul Prodotto 

Sentinel X200 Concentrato 
Prodotto Contro la Rumorositá delle Caldaie di Impianti di 
Riscaldamento 

Vantaggi 
• Contribuisce a ridurre i problemi di rumore di 

caldaia  
• Aiuta a ripristinare l'efficienza della caldaia 
• Adatto per tutti i metalli compreso l'alluminio 
• Non acido, non corrosivo  
• Semplice da dosare 
• Di facile utilizzo 
• Da lasciare nel sistema  
• Prodotto con sistema di qualità conforme alle 

norme ISO9001 

Applicazioni tipiche 
Sentinel X200 Concentrato è un prodotto non 
acido formulato per il trattamento del rumore di 
caldaia negli impianti di riscaldamento causato 
da depositi di calcare. A differenza di trattamenti 
alternativi, Sentinel X200 Concentrato viene 
aggiunto e lasciato nel sistema senza causare 
alcun problema. Sentinel X200 Concentrato è 
estrema-mente efficace nel minimizzare problemi 
di rumore causati dalla presenza di depositi di 
calcare sulla superficie dello scambiatore di 
calore e nel ripristinare l’efficienza della 
caldaia.Molti problemi di rumore sono causati da 
problemi nella progettazione del sistema o da 
difetti meccanici. È importante controllare questi 
aspetti prima di cercare una soluzione chimica. 

Il rumore di caldaia può inoltre essere usato da 
fanghiglia (per es.: detriti da corrosione di ossido 
di ferro), nel qual caso il sistema deve essere 
pulito con Sentinel X400. 

Alimentazione e dosaggio 
Sentinel X200 Concentrato deve essere dosato 
allo 0,3% del volume di sistema, cioè 1 cartuccia 
per 100 litri di acqua di sistema.  

Il tempo richiesto per ridurre/ eliminare il rumore 
di caldaia dipende dalla durezza e dalla quantità 
di depositi di calcare presenti. In casi 
estremamente gravi, può essere necessaria 
un'ulteriore dose di Sentinel X200 Concentrato. 

Sentinel X200 Concentrato deve essere lasciato 
nel sistema. L’acqua deve anche essere trattata 
con inibitore Sentinel X100 o con antigelo inibito 
Sentinel X500. 

Il prodotto può essere aggiunto direttamente 
all’impianto di riscaldamento per mezzo della 
valvola di spurgo di un radiatore, o attraverso il 
raccordo di riempimento utilizzando l'adattatore e 
una pistola silicone appropriati. 

Proprietà fisiche 
• Aspetto:            Liquido limpido incolore 
• Odore:                         Leggero 
• Densità specifica:            1,03 (20°C) 
• pH (soluzione 1%):                7,5 (circa) 
• Punto di congelamento:                 -5°C 

Confezione 
Cartuccia di applicazione cilindrica 

Dimensioni approx: Lunghezza  21,5 cm 
        Diam.       5,0 cm 
   Volume  280ml 

Precauzioni di sicurezza 
Le informazioni fornite a tergo permettono la 
conformità con le Direttive sul controllo delle 
sostanze nocive per la salute (1989). A richiesta, 
sono disponibili schede tecniche complete sulla 
sicurezza dei prodotti chimici.
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Informazioni sul Prodotto 

Sentinel X200 Concentrato 
Prodotto Contro la 
Rumorositá delle Caldaie di 
Impianti di Riscaldamento 

Soluzione acquosa di polimeri sintetici, fosfonato e agente 
tensioattivo. 

  
Rischi per la salute Da non utilizzare in circuiti acqua potabile. Non considerato 

pericoloso per salute. 
  
Manipolazione Evitare il contatto con pelle e occhi. Evitare di respirare i vapori. 

Mantenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali. 
Lavare con cura il contenitore vuoto con acqua prima dello 
smaltimento. 

  
Conservazione Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare in una zona fresca 

e ben ventilata. Proteggere dal congelamento. 
  
Sversamenti Ripulire eventuali sversamenti con molta acqua. Non è 

considerato nocivo per l'ambiente. 
  
Rischi di incendi e 
esplosioni 

Non infiammabile 

  
Pronto soccorso Esposizione della pelle: 

Lavare immediatamente con molta acqua. 
Se si sviluppa irritazione, cercare assistenza medica. 
 
Esposizione degli occhi: 
Lavare immediatamente con molta acqua corrente. 
Cercare assistenza medica. 
 
Ingestione: 
Risciacquare la bocca con acqua. 
NON INDURRE VOMITO! 
Cercare assistenza medica. 
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