
Spreco di carburante
Senza trattamento, i detriti di corrosione 
si accumulano nella caldaia causando 
aumento di depositi di calcare, trasferimento 
di calore ridotto e fino ad un terzo di spreco 
di carburante.
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I problemi
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Il metodo più efficiente ed efficace per pulire  
un impianto di riscaldamento
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La soluzione
Pulire i nuovi impianti prima della messa in esercizio e pulire 
interamente gli impianti esistenti con 500ml o Superconcentrate 
Fernox Cleaner F3 oppure DS40 System Cleaner prima di 
aggiungere Fernox Protector F1 per mantenere l’efficienza ed 
assicurarsi la longevità dell’impianto.

Powerflushing
Rumorosità della caldaia
Questa aumenta in frequenza e intensità 
man mano che depositi di morchia e 
calcare si accumulano in una caldaia  
non protetta.

Punti freddi
Il ricorrente fenomeno della parte inferiore 
di un radiatore freddo indica un accumulo 
di sedimento e morchia nera, che limita il 
flusso e riduce il trasferimento di calore.

Frequente spurgo
Quando la parte superiore di un radiatore 
è freddo durante il funzionamento, la 
causa potrebbe essere la presenza di aria 
o idrogeno. L’idrogeno si accumula come 
sottoprodotto di corrosione elettrolitica  
ed è infiammabile (occorre prestare la  
dovuta attenzione).

Grippaggio e guasto della pompa
Le proprietà abrasive e magnetiche della 
morchia aumentano l’usura dell’albero e 
del cuscinetto nelle pompe causandone il 
grippaggio o il guasto.



La pulizia ed il trattamento di 
impianti di riscaldamento centrale
Tutti i nuovi impianti devono essere puliti prima 
di essere messi in esercizio in conformità alle 
normative EN 14868 e BS:7593, Benchmark 
e parte L dei Regolamenti Edili. Ciò garantisce 
che residui di flussante, eccesso di paste 
siggillanti, olio minerale ed altre sostanze 
contaminanti, che potrebbero influire sulle 
prestazioni dell’impianto o causare guasti ai 
componenti, vengano eliminati.
Quando si installano nuove caldaie in vecchi impianti è 
importante che tutta la morchia venga prima eliminata 
dall’impianto per impedire  che venga raccolta nella nuova 
caldaia causandone la prematura usura. In aree di acqua dura, 
gli impianti esistenti avranno accumulato depositi di calcare 
come pure di corrosione nello scambiatore di calore, col risultato 
di una riduzione dell’efficienza della caldaia di circa il 5%.

Che cosa è powerflushing?
Powerflushing è il metodo più efficiente ed efficace per pulire  
un impianto di riscaldamento. Il principio consiste nel creare  

un potente flusso di acqua in condizioni controllate per 
eliminare detriti dall’impianto.
Collegando Powerflow Machine MKII al circuito 

di riscaldamento (al posto della pompa 
dell’impianto, o radiatore), il circuito 
può essere interamente pulito da 

detriti di calcare e di corrosione.
Quando questo viene utilizzato con il Fernox 

Cleaner F3 un tipico powerflushing 
(lavaggio con pompa) può essere 

completato in 3-4 ore.

Fernox
Con oltre 40 anni di esperienza nel trattamento dell’acqua 
domestica Fernox ha sviluppato una gamma di prodotti per 
aiutare a mantenere l’efficienza degli impianti di riscaldamento per 
proteggerli dagli effetti dannosi della corrosione e del calcare.

Quale fabbricante originario della prima pompa Powerflow per 
lavaggio di impianti, Fernox ha continuato ad investire nella 
ricerca e sviluppo culminata nel suo più recente progetto, il 
Powerflow Machine MKII. 

Powerflow Machine MKII
•		Pompa potente per il lavaggio a prova di acido
•		Per l’efficace eliminazione di detriti corrosivi, 

di morchia e di calcare
•		Il funzionamento ad alta temperatura 

consente una pulizia più rapida
•		Si richiede solamente un intervento 

per il lavaggio dell’intero impianto  
di riscaldamento.

Fernox Cleaner F3
•		Elimina la morchia e l’incrostazione, e ripristina l’efficienza 

del riscaldamento di impianti esistenti.
•		Elimina i residui di flusso ed altri detriti di installazione
•		Elimina la rumorosità della caldaia
•		Formulazione neutra non acida (ecologicamente innocua)
•		Condiziona l’impianto prima di aggiungere un Protector F1
•		Compatibile con tutti i metalli 

e materiali comunemente 
utilizzati negli impianti di 
riscaldamento

•		Prodotto accreditato DWTA

Protezione dell’impianto
Sia che si puliscano degli impianti nuovi o vecchi, tutti gli 
stessi devono essere protetti da ulteriori aggressioni di depositi 
di morchia e calcare utilizzando un Protector appropriatamente 
formulato contro la corrosione e l’incrostazione.

Fernox Protector F1
•		Inibisce, a lungo termine, la corrosione di tutti i metalli
•		Previene l’accumulo di morchia nera
•		Crea un pH neutro e stabile
•		Impedisce grippaggi di pompe
•		Impedisce la formazione di incrostazioni
•		Consente un risparmio sulle bollette mediante 

miglioratamento dell’efficienza
•		Elimina frequenti spurghi dei radiatori
•		Compatibile con tutti i metalli e materiali comunemente 

utilizzati negli impianti di riscaldamento
•		Prodotto accreditato DWTA, KIWA, 

Belgaqua, Buildcert, conforme a 
VDI 2035


