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Kroon-Oil Coolant Non-Toxic -45 Burst

Descrizione

Coolant Non-Toxic -45 Burst – Istruzioni per l'uso:

Aprire i rubinetti dell'acqua calda e fredda e gli scarichi
Svuotare l'impianto dell'acqua potabile (eventualmente usare aria compressa)
Svuotare il serbatoio dell'acqua calda
Collegare tra loro mandata e uscita del serbatoio acqua calda
Versare Coolant Non-Toxic -45 Burst senza diluirlo Pressurizzare l'impianto azionando la pompa
Aprire tutti i rubinetti uno alla volta finché non fuoriesce il refrigerante, quindi richiuderli Scaricare completamente WC e 
vaschetta e quindi riempire con refrigerante
Azionare più volte la maniglia finché non fluisce il refrigerante Attenzione! Quando si riattiva l'impianto dell'acqua potabile, 
lavarlo completamente per almeno mezz'ora finché non fluisce più liquido colorato dall'impianto.

Applicazione

Coolant Non-Toxic -45 Burst è un refrigerante liquido speciale, pronto all'uso, che contiene glicole monopropilenico. Questo prodotto 
non tossico può essere utilizzato per la protezione degli impianti acqua potabile e di riscaldamento, compresi quelli di imbarcazioni da 
diporto e case per vacanze. Può inoltre essere utilizzato per la protezione antigelo di sistemi di raffreddamento ad acqua nei motori delle 
navi. Fornisce una protezione contro la rottura delle tubazioni fino a -45°C. 

Confezioni disponibili

32473
Latta 5 l

32243
Fusto 208 l

32242
Contenitore materiale sfuso da 999 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata 
alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad 
evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso 
di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.
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