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POINT 800  
Pulente, risanante a forte azione per 

impianti di riscaldamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 
POINT 800 è un formulato non acido a forte azione 
disperdente e risanante creato per il lavaggio degli 
impianti con elevate presenze di depositi a base di 
ossido di ferro e incrostazioni calcaree formatisi nel 
tempo negli impianti di riscaldamento, scambiatori 
di calore, radiatori e tubazioni. 
POINT 800 è in grado di riportare in sospensione la 
fanghiglia più difficoltosa da rimuovere ripristinando 
la normale circolazione nei radiatori. La 
formulazione contiene anche agenti che aiuta- no a 
proteggere i metalli ed e non tossico, non 
pericoloso e biodegradabile. 
 

VANTAGGI 
• rimuove i depositi di calcare e ferro 
• idoneo per tutti i metalli compreso l’alluminio 
• rimuove fanghi, residui di corrosione e depositi 

più persistenti presenti nell’impianto 
ripristina il ricircolo in radiatori parzialmente o 
totalmente ostruiti 

• rimuove i depositi di calcare e ferro 
• può essere usato con o senza un dispositivo per 

il lavaggio ad alta circolazione 
• facile da manovrare 
• non aggressivo e non richiede alcun 

procedimento di neutralizzazione 
• riduce il consumo di combustibile 
• riduce le emissioni di co2 
• estende la vita dell’impianto 
• utilizzabile con qualsiasi tipologia di acqua, da 

elevata a ridotta durezza 

 

ALIMENTAZIONE E DOSAGGIO 
Per trattare un impianto medio per il riscaldamento 
(fino a n°10 radiatori) è sufficiente un litro di POINT 
800. Per pulire un impianto esistente, occorre far 
circolare il prodotto, preferibilmente alla normale 
temperatura di utilizzo con pompa ad alta 
circolazione per un periodo di 3 ore. Ripetere il 
trattamento se necessario. 
Una volta effettuato il trattamento, svuotare 
l’impianto e risciacquare il sistema fino ad ottenere 
acqua pulita. Ricondizionare eventualmente 
l’impianto con POINT 100. Si consiglia di 
utilizzare POINT 800 prima di installare una nuova 
caldaia o una nuova pompa su impianto 
preesistente. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Identificazione dei pericoli: 
il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi 
della direttiva 1999/45/CE 
 
Informazioni utili: 
è un prodotto da utilizzare in impianti dove sia 
escluso il contatto o la contaminazione di acqua 
potabile. 
 
Normativa di riferimento: 
il trattamento delle acque di riscaldamento è 
previsto dalla normativa UNI-CTI 8065/89 e dal 
DPR n°59/09 
 
Conservare sottochiave. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente ed abbondantemente con 
acqua e consultare immediatamente il medico. 
In caso d’ingestione consultare immediatamente  
il medico e mostrare il contenitore o l’etichetta. 
 

È disponibile in taniche da 1, 5, 10, 20 lt. Cod. P-800 
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