
ACIDROP

MANUTENZIONE
1) La manutenzione consiste nella sola ricarica del materiale neutralizzante quando 
 ha raggiunto il livello MIN. Se il dispositivo è  montato orizzontalmente 
 il livello della ricarica lo si verifica nella finestra rettangolare, se è montato 
    verticalmente lo si verifica nella finestra ovale.
2) Scollegare entrambi i tubi dai raccordi della cartuccia.
3) Posizionare la cartuccia in verticale e scollegare il tappo d’ingresso esercitando 3) Posizionare la cartuccia in verticale e scollegare il tappo d’ingresso esercitando 
    una leggera rotazione.
4) Versare una parte del materiale neutralizzante, contenuto nella ricarica, fino 
    al raggiungimento del segnale MAX, posto nella finestra di ispezione rettangolare.
5) Riposizionare il tappo all’ingresso, avendo l’accortezza di utilizzare del grasso per gli 
    OR e imprimendo una leggera rotazione.
6) Riposizionare nuovamente la cartuccia nei collari (facendo attenzione a non far uscire 
    dall’ingresso il materiale neutralizzante appena caricato) e collegare i tubi.    dall’ingresso il materiale neutralizzante appena caricato) e collegare i tubi.

CARATTERISTICHE
Efficace con caldaie fino a 35 Kw. La durata del materiale neutralizzante dipende:
1) Dal PH della condensa
2) Dai sedimenti presenti nell’acqua

DISPOSITIVO PER LA NEUTRALIZZAZIONE DELLA CONDENSA
ACIDA DELLA CALDAIA A CONDENSAZIONE

INSTALLAZIONE
1) Fissare al muro i 2 collari in dotazione.
2) Inserire con pressione la cartuccia all’interno dei collari, orientandola segunedo il verso del flusso.
3) Togliere il tappino trasparente in ingresso del neutralizzatore, facendo attenzione a non fare 
     fuoriuscire il materiale neutralizzante.
4) Collegare il tubo della condensa proveniente dalla caldaia all’ingresso della cartuccia.
5) Collegare attraverso un tubo l’uscita della cartuccia con il punto di scarico della condensa.5) Collegare attraverso un tubo l’uscita della cartuccia con il punto di scarico della condensa.

POSIZIONAMENTO 
la cartuccia può essere posizionata sia orizzontalmente sia verticalmente con la finestra di 
ispezione in posizione frontale.
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