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POINT SCARICO 0 
Risanante permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 
POINT SCARICO 0 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. 
 

VANTAGGI 
• 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 
• utilizzabile con qualsiasi tipologia di acqua da 

elevata a ridotta durezza 
• riduce il consumo di combustibile 
• riduce le emissioni di co2 
• estende la vita dell’impianto 
• non danneggia l’ambiente 

 
 

 

ALIMENTAZIONE E DOSAGGIO 
Prima di immettere il prodotto nel circuito, 
svuotarlo e riempierlo con acqua. 
Quando il prodotto sarà in circolo lasciarlo agire 
senza effettuare lo scarico. 
1 L di prodotto è sufficiente per 100 L di acqua nel 
circuito. 
Si consiglia di controllare il PH durante la fase di 
esercizio. Prodotto per alta temperatura. 

 

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-0 
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