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Sentinel ha lanciato sul mercato HX850, il nuovo pulitore lato fumi che elimina i residui solidi della combustione accumulati 
sugli scambiatori di calore primari.

COME RIPRISTINARE LO SCAMBIO 
TERMICO NELLE CAMERE 

DI COMBUSTIONE
Si tratta di un prodotto in grado 

di eliminare in circa 15 minuti 
incrostazioni di media entità, 

permettendo di ripristinare lo scambio 
termico ottimale delle caldaie a con-
densazione. HX850 è pronto per l’uso, 
in una confezione spray che permette 
di applicarlo velocemente; pur essen-
do efficace anche contro incrostazio-
ni molto tenaci, non danneggia gli 
scambiatori in alluminio, acciaio inox 
e rame. A contatto con le superfici da 
disincrostare, HX850 penetra a fondo 
nei depositi, permettendo di rimuover-
li con l’aiuto di uno scovolo o di una 

spazzola. Quindi le superfici trattate 
si neutralizzano risciacquando con ac-
qua e si riassembla infine la camera di 
combustione. I residui della pulizia si 
possono smaltire nello scarico dome-
stico perché il prodotto non è tossico. 
Una pulizia completa dura in media 
circa 30 minuti, con un tempo di con-
tatto di 15 minuti per incrostazioni di 
media entità, ma HX850 può rimane-
re a contatto con lo scambiatore fino 
a un’ora, nei casi più compromessi. 
Un flacone da 1 litro di HX850 basta a 
pulire diversi scambiatori: tenendolo a 
disposizione, manutentori e Centri As-
sistenza potranno ovviare al problema 
di una camera di combustione sporca 
anche senza pianificazione, in tempi 
contenuti e con la certezza di non cor-
rodere scambiatori molto incrostati, 
nella migliore tradizione di Sentinel. 
Infatti la gamma dei prodotti e dispo-
sitivi Sentinel per pulizia e protezione 
del lato acqua degli impianti di riscal-
damento offre formulazioni chimiche 

d’avanguardia, rispettose dell’ambien-
te, facili da smaltire e sicure su tutti 
i metalli; soluzioni intelligenti per 
un’applicazione semplice e veloce. Fa-
bio Pornaro, direttore Sentinel per 
l’Italia, osserva: “Partendo dalla nostra 
tradizione più che trentennale nel tratta-
mento del lato acque del riscaldamento, 
con HX850 abbiamo voluto completare 
la gamma con una soluzione per il lato 
fumi, per quei casi in cui, a volte per 
una regolazione non ottimale della cal-
daia, la resa della caldaia diminuisce a 
causa dello scambiatore primario incro-
stato. Con le nostre soluzioni la pulizia 
delle componenti risulta doppiamente 
amica dell’ambiente: riduce i consumi 
e le emissioni, e si tratta di un prodotto 
non tossico, con meno impatto sull’am-
biente, tanto che i residui della pulizia si 
possono smaltire fra i rifiuti domestici”. 
Andrea Bighelli di Termotec, assi-
stenza Vaillant Service, fra i primi a 

provare HX850, ha commentato: “Ho 
adottato HX850 dopo averlo testato con 
soddisfazione, e non mi ha deluso: co-
nosco la sicurezza e comodità d’applica-
zione dei prodotti Sentinel e uso tutta la 
gamma. Ora lo tengo a portata di mano 
per essere pronto ad ogni evenienza, 
programmata e non, per offrire un’assi-
stenza professionale che soddisfi i nostri 
standard. Ne ho anche parlato ai colle-
ghi, che usano prodotti vari e spesso non 
di marca: meglio andare sul sicuro!”. 
Salvatore Coppola, di Sentinel, rac-
conta: “Ho assistito a prove comparative 
in cui gli scambiatori, anche in allumi-
nio-silicio, erano puliti con diversi pro-
dotti, e HX850 ha dato una bella prova 
di sé: in una quindicina di minuti di 
applicazione uno scambiatore molto in-
crostato e dalla struttura interna di diffi-
cile accessibilità ha potuto essere ripulito 
molto bene, a differenza di altri pulitori 
che “colano” e non riescono a rimanere 
sufficientemente a contatto con tutte le 
superfici. Abbiamo anche notato meno 
cattivo odore e meno schiuma, conse-
guenza della formulazione non troppo 
aggressiva; infatti, come gli altri prodotti 
Sentinel, HX850 è adatto a tutti i metalli 
compreso l’alluminio”.

Un altro esempio 
dell’azione di HX850: 
a sinistra prima del 
trattamento e a 
destra dopo

Un esempio di 
utilizzo di HX850: 
a sinistra prima del 
trattamento,  a destra 
dopo il trattamento; 
sotto a destra, fase di 
applicazione del
prodotto 

Sotto: come si 
presenta la confezione 
spray di HX850
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