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Descrizione del Prodotto

TOP FLUSH è un liquido di lavaggio a base di idrocarburi con potenziale di distruzione 
dell’ozono (ODP) nullo e basso potenziale di riscaldamento globale (GWP). Il fluido di 
lavaggio Errecom Top Flush e i suoi azeotropi e miscele sono compatibili con una vasta 
gamma di materiali come metalli, plastiche ed elastomeri.
Rappresenta un’ottima soluzione per sostituire: Decafluoropentano, n-propyl Bromuro, 
tricloro etilene, R225 e R141b e altri fluidi refrigeranti usati per pulire.
Grazie alla bassa tensione superficiale, elimina i residui d’acqua intrappolati nelle parti 
più complesse, perché è in grado di penetrare nelle fessure e nei fori ciechi più sottili, 
facendone uscire l’acqua. 
Grazie al basso punto di ebollizione è in grado di evaporare rapidamente, accelerando 
l’asciugatura e permettendo di risparmiare tempo nei flussaggi e energia. E’ pertanto un 
solvente utilizzato per sgrassare profondamente e favorire le operazioni di asciugatura.
Permette di affrontare in modo pratico e conveniente le difficili sfide nelle applicazioni 
di trasmissione del calore. Il basso punto di ebollizione (48˚C) e la stabilità termica 
garantiscono l’efficacia di questi fluidi anche dopo numerosi cicli di bollitura.

Fluido di lavaggio Alternativo a Decafluoropentano

  - un basso punto di ebollizione
  - basso calore di evaporazione
  - eccellente ritenzione dei solventi
  - bassa tensione superficiale 

  - bassa viscosità
  - non infiammabilità 
  - stabilità chimica e termica
  - bassa tossicità. 

Caratteristiche

1. Spegnere l’impianto.
2. Sconnettere compressore, valvola di espansione e filtro disidratatore (non 

lavare queste parti).
3. Per impianti di grandi dimensioni frazionare l’impianto
4. Se si desidera usare un sistema di lavaggio automatico verificare la 

compatibilità con i suoi componenti.
5. Inserire TopFlush nel sistema attraverso un serbatoio di lavaggio o altro 

sistema analogo. Lasciarlo circolare finché il prodotto non fuoriesce pulito 
nella vaschetta di recupero.

6. Flussare con azoto.
7. Smaltire Top Flush secondo normativa vigente.

ATTENZIONE - Top Flush deve essere utilizzato da un operatore esperto, 
provvisto degli specifici dispositivi di protezione individuale

Applicazione

Top FlushTF

Packaging disponibile

Indicazioni di Pericolo

Prodotto per uso professionale 

Art.-Nr. Descrizione

TR1184.K.01 Flacone in Metallo di 1 L 12 480
TR1184.P.01 Tanica in Metallo da 5 L 02 168
TR1184.T Tanica in Metallo da 25 L 01 -

Attenzione
Indicazioni di Pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di Prudenza: P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 Lavare 
accuratamente la pelle dopo l’uso. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e 
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare 
a sciacquare. P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Contiene: trans-dicloroetilene.


