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Pulizia e protezione per impianti di riscaldamento

• Sono adatti per impianti nuovi ed esistenti, ad alta e bassa temperatura.

• Sono compatibili con tutti i tipi di materiali e i componenti utilizzati negli impianti di riscaldamento e 
raffrescamento.

• Facili da dosare e da inserire negli impianti grazie ai defangatori Caleffi.

• Permettono di mantenere l’impianto efficiente e riducono i costi di manutenzione.
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CONDIZIONANTI CHIMICI IN BOMBOLETTA SOTTOPRESSIONE
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CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI  
E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI  

IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

C3 CLEANER
cod. 570911
Rimuove fango, calcare, 
detriti e incrostazioni dagli 
impianti di riscaldamento 
esistenti e permette 
la messa in servizio di 
impianti nuovi secondo gli 
standard richiesti.

C3 FAST CLEANER
cod. 570915 
Rimuove fango, calcare 
e detriti dagli impianti di 
riscaldamento esistenti 
e permette la messa in 
servizio di impianti nuovi 
secondo gli standard 
richiesti.

C1 INHIBITOR
cod. 570916
Protegge a lungo 
termine da corrosioni ed 
incrostazioni l’impianto di 
riscaldamento ad alta e 
bassa temperatura.

C7 BIOCIDE 
cod. 570913
È un biocida altamente 
efficace per la prevenzione 
ed il controllo della crescita 
microbica su un ampio 
spettro di batteri e altri 
microrganismi presenti nelle 
acque di riscaldamento a 
bassa temperatura.

In impianti a bassa temperatura 
aggiungere anche C7 BIOCIDE.

In impianti con piccole perdite 
aggiungere anche C4 LEAK 
SEALER.

C1 INHIBITOR
cod. 570912 
Protegge a lungo 
termine da corrosioni ed 
incrostazioni l’impianto 
di riscaldamento, ad alta 
e bassa temperatura, e 
raffrescamento.

C4 LEAK SEALER
cod. 570914
E’ un sigillante liquido 
in grado di sigillare 
microfessure e giunti 
non perfettamente a 
tenuta, molto efficace 
contro le perdite capillari 
inaccessibili.

Chiudere le valvole a sfera (ad impianto spento), scaricare l’acqua contenuta nel defangatore ed inserire il 
C3 CLEANER. Far circolare per almeno 1 ora (T>50 °C), 4 ore (30 °C < T < 40 °C), fino a 1 settimana con 
acqua fredda. Scaricare le impurità raccolte dal defangatore ed inserire C1 INHIBITOR.


