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DETERGENTE DISINCROSTANTE PER LA PULIZIA DEGLI SCAMBIATORI DI CALORE

DESCRIZIONE PRODOTTO 
SCAMBIATORE+SPRAY è un detergente professionale, formulato per la pulizia degli scambia-
tori di calore in alluminio silicio e acciaio inox contaminati da depositi inorganici, in grado di 
ripristinare l’efficienza della caldaia. La nuova formula spray è pronta per l’uso senza diluizione 
ed è studiata per pulire e rimuovere anche le incrostazioni più ostili, con un tempo di efficacia 
molto breve.

MODALITÀ D’USO
Assicurarsi che l’apparecchio sia spento e lo scambiatore sia freddo, se possibile smontarlo.
Indossare guanti e occhiali protettivi per evitare il contatto con cute e occhi.
Prima di procedere all’applicazione del prodotto, togliere meccanicamente con l’aiuto di una 
SPAZZOLA i residui più grossi.   
Applicare il prodotto in maniera uniforme assicurandovi di trattare tutta la superfice e far agire 
per 15-20 minuti circa a seconda delle condizioni di sporco. Verificare che non ci siano parti 
asciutte, in tal caso andrà applicato il prodotto sulle parti in questione.
A seconda del grado di incrostazione dello scambiatore ripetere l’operazione. 
Aiutarsi con una SPAZZOLA (come questa) per la rimozione di tutti i residui e la pulizia 
dello scambiatore. 
Non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie, risciacquare sempre abbondantemente con 
acqua per ultimare la pulizia e neutralizzare il pulitore. Il prodotto e i residui di sporco andranno 
smaltiti secondo i regolamenti locali.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO:
Conservare nel contenitore originale. Conservare sotto chiave. Conservare in luogo ventilato, 
lontano da fonti di innesco e fuori dalla portata dei bambini. Mantenere i recipienti ermetica-
mente chiusi. Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Evitare il surriscalda-
mento. Evitare urti violenti. Evitare il contatto con pietre naturali come marmo e granito.

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. P280 Indossare 
guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P303+P361+P353 IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. 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. P310 Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico  P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla 
regolamentazione locale.
Contiene: ACIDO FOSFORICO

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di 
uso improprio del prodotto e l’inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e 
non comportano responsabilità legali.

Caratteristiche chimico - fisiche

Classificazione chimica Soluzione acida

Stato fisico Liquido 

Solubilità in acqua In ogni rapporto

Colore Incolore

Ph 1 ± 1

Densità 1,137 ± 0,02 G/ml 

Formato: Trigger da 750 ml

PRO LINE è la linea completa di prodotti italiani sviluppati per il professionista 
che cerca prestazioni senza compromessi a costi sostenibili
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https://www.arbo.it/it/strumentazione/pulizia-caldaie-sigillanti/prodotti-pulizia-lato-acqua/pulitore-disincrosstante-scambiatori-lato-fumi-750_scambiatore-spray
https://www.arbo.it/it/strumentazione/pulizia-caldaie-sigillanti/prodotti-pulizia-lato-acqua/pulitore-disincrosstante-scambiatori-lato-fumi-750_scambiatore-spray
https://www.arbo.it/it/strumentazione/pulizia-caldaie-sigillanti/scovoli/spazzola-per-scambiatori_spazzola

