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Luzar Caldaie 

 
DISINCROSTANTE PER CORPI E SCAMBIATORI DI CALDAIE 

Descrizione e applicazioni: 
Pulitore disincrostante per caldaie, può 
essere applicato sia nel corpo di 
combustione che nel scambiatore da 
parte dei fumi. 
 
Il suo pH di lavoro quasi neutro lo rende 
ideale per ogni tipo di materiale senza 
danneggiare l’alluminio ne sue leghe 
durante il processo di pulizia. 
 
Combinazione sinergica di disperdenti, 
complessanti e tensioattivi per ottenere 
le migliori prestazioni.  
 

Aspetto 
Caratteristiche del prodotto: 

Liquido trasparente 
pH a 20ºC 5,0 – 6,0 

Colore Blu 
Punto di infiammabilità Non infiammabile 
I dati sono stati estratti da bibliografia specifica 
e test propri. Non fanno quindi parte delle 
specifiche tecniche. 
 

- Rimuove depositi organici, fango e 
ossido della camera di combustione. 

Proprietà: 

- Rimuove l’incrostazione depositata 
dall’acqua di condensa sullo 
scambiatore. 
- Non corrosivo. 
- Non soggetto a restrizioni allo 
stoccaggio e al trasporto. 
 

Applicare su superfici da pulire con 
l’aiuto della sua testa di spruzzatura fino 
a che tutta l’incrostazione sarà 
impregnata. Lasciare agire per 15-60 
minuti a seconda della quantità di 
residuo e poi risciacquare con 
abbondante acqua, pressurizzata se 
possibile. 

Nel caso di residui persistenti 
l’operazione può essere ripetuta. 
 
Verificare che l’uscita del liquido di 
condensa non è stata bloccata dal 
materiale rimosso. 
 

Modo d’uso nei corpi di combustione: 

Spruzzare sulle incrostazioni fino a che 
tutte saranno impregnate. Lasciare agire 
tra 20 e 30 minuti a seconda della 
quantità di residuo. Se necessario si può 
piallare il solido prima di risciacquare 
per aiutare le prestazioni del prodotto. 
Risciacquare con acqua di rete o acqua 
pressurizzata per rimuovere il solido, se 
necessario l’operazione può essere 
ripetuta.  
 
Verificare che l’uscita del liquido di 
condensa non è stata bloccata dal 
materiale rimosso. 
 

Modo d’uso scambiatori parte fumi: 

Trattandosi di un prodotto non 
infiammabile e non corrosivo, non è 
richiesto alcun tipo di particolare 
precauzione per la manipolazione. 
 
Evitare il contatto con gli occhi. In caso 
di contatto, sciacquare 
abbondantemente. 
 
Non ingerire e tenere fuori dalla portata 
dei bambini, sia il prodotto che le 
miscele con acqua. Conservare in luogo 
fresco e ventilato. Evitare  il 
surriscaldamento del prodotto. 
 

Precauzioni: 

Taniche da 1 Kg con spruzzatore, 
scatola confezione da 15 pezzi. Tanica 
da 10 Kg.

Confezione: 
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