MEC THERMO FLOOR
Fluido di pulizia e di mantenimento per
impianti a pannelli radianti.

MEC THERMO FLOOR è un additivo formulato per stabilizzare i fluidi utilizzati
negli impianti di riscaldamento a pannelli radianti.
Nei casi più generali il riempimento dell’impianto è effettuato con acqua,
mentre in altri casi possono anche venire utilizzate miscele antigelo.
I fluidi dell’impianto per un corretto e duraturo funzionamento dello stesso
dovrebbero venire additivati anche con agenti inibitori di corrosione e
preventori della formazione di precipitazioni ed incrostazioni.
MEC THERMO FLOOR è compatibile con la su menzionata tipologia di additivi.
Il prodotto trova impego negli impianti a circuito chiuso quali pavimenti radianti
o pannelli solari
L’uso regolare di MEC THERMO FLOOR permette quindi una corretta gestione
a lungo termine dell’impianto contribuendo al controllo di fenomeni corrosivi e
alla rimozione di sostanze di origine organica in impianti in precedenza
scarsamente manutenuti.
Non è corrosivo.
È compatibile con l’inibitore di corrosione MEC THERMO INHIBITOR
MODALITA’ D’USO:
Il prodotto può essere utilizzato sia per la pulizia da residui organici che per il
mantenimento degli impianti a pannelli radianti.
Se il prodotto non viene utilizzato regolarmente per azione preventiva, è
necessario intervenire con una azione d’urto. E’ comunque consigliabile effettuare
con regolarità un trattamento preventivo.

DATI CHIMICO/ FISICI

Stato fisico :
Colore :
Densità(20°C) :
Solubilità in acqua :
pH(sol. 1%) :

liquido
giallo
1,15 Kg/lt
totale
11,5

Trattamento d’urto.
Aggiungere 1,5 l di MEC THERMO FLOOR ogni 100 litri
d’acqua di processo. Far circolare per un almeno 3 ore,
quindi vuotare l’impianto e procedere con il dosaggio del
trattamento preventivo.
Trattamento preventivo:
Aggiungere, preferibilmente al momento del carico
dell’impianto, 300 g di prodotto ogni 100 litri di acqua da
trattare.
Ripetere il trattamento ogni 2 anni.

Uffici e magazzini:
Via L.Albertini, 36 D7 Gross Ancona – 60131 ANCONA
P.I. 01192490421 – Cap. Soc. € 10.200,00 Int.Vers.
R.E.A. AN n.115486 – Trib. Ancona n. 18515
Data Rev.:13.05.2019 Rev.:2

Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10
www.alfaengineer.com – e-mail: alfaengineer@libero.it

