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Descrizione del Prodotto

LIR è la soluzione più efficace per ripristinare le ideali condizioni e l’efficienza 
dell’impianto Acqua e Glicole. La sua azione pulente elimina tutti quei depositi 
(grasso, ruggine, morchie, incrostazioni, etc.) che si accumulano nel tempo e 
rallentano il normale flusso del liquido refrigerante. 
Grazie alla sua formulazione, elimina i residui distaccandoli e mantenendoli 
in sospensione fino allo svuotamento del circuito. Inoltre, LIR riduce le 
incrostazioni e ripristina il normale scambio termico. La sua formula alcalina, 
infine, neutralizza l’acidità formatasi nel tempo, rimuove le corrosioni e forma 
un leggero film protettivo che rallenta la formazione di nuovi accumuli. 
E’ ideale per tutti i tipi di impianto, sia appena installati sia già montati ed 
utilizzati. 

Liquido di lavaggio per Impianti Acqua e Glicole

LirL

Packaging disponibile

1.  LIR deve essere caricato nel sistema in diluizione 1:15 o maggiore.
2.  Lasciare agire LIR nell’impianto per almeno 10 minuti, più a lungo per impianti particolarmente 

sporchi o ostruiti
3.  Al termine del tempo di attesa, scaricare il prodotto e ricaricare il nuovo fluido termico.

È possibile eseguire questa operazione tramite una Macchina per il lavaggio dei circuiti di 
raffreddamento, che garantisce un flusso costante di prodotto ed una pulizia più efficace durante 
l’operazione di lavaggio.

Applicazione 

  - Elimina grasso, ruggine, morchie, incrostazioni.
  - Ripristina il normale scambio termico.
  - Forma un film protettivo che rallenta la formazione di nuvi accumuli.

  - Non danneggia gli impianti.
  - Ideale per impianti nuovi e impianti già in funzione.

Caratteristiche

Indicazioni di Pericolo

Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculare. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi

Prodotto ad Uso Professionale: utilizzare DPI adeguati. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.

Art.-Nr. Descrizione

TR1185.K.01 Tanica da Litro - -
TR1185.P.01 Tanica da 5 Litri - -
TR1185.D.01 Tanica da 10 Litri - -
TR1185.T Tanica da 25 Litri - -
TR1185.B Tanica da 200 Litri - -
TR1185.IBC Cubo da 1000 Litri - -


