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IDRACLEAN L                          
MODALITÀ APPLICATIVE: 

 procurarsi un serbatoio e una pompa in materiale plastico idoneo all’uso 

 collegare la pompa creando le condizioni per effettuare un ricircolo con le apparecchiature da 

disincrostare (scambiatore a piastra; bollitore ; scambiatore a fascio tubiero, tubazioni di acqua 

sanitaria ecc.), prevedendo, ove non presenti, dei rubinetti di intercettazione in mandata e nel 

ritorno 

 riempire il serbatoio, le tubazioni e l’apparecchiatura con acqua 

 alimentare elettricamente la pompa di circolazione 

 mettere in funzione la pompa di circolazione e regolare il livello di acqua nel serbatoio al livello 

minimo necessario ad avere una corretta circolazione 

 immettere nel serbatoio dal 10 al 30 % di IDRACLEAN L rispetto alla quantità di acqua presente nel 

circuito 

 attendere la riduzione dell’effervescenza (da 10 a 20 minuti) per aggiungere ancora dal 5 al 10 % di 

IDRACLEAN L 

 continuare con la stessa modalità fino a quando aggiungendo IDRACLEAN L non aumenta l’effetto 

effervescenza 

 dopo 15 – 20 minuti dall’ultima immissione di  IDRACLEAN L  l’operazione può essere considerata 

conclusa 

NON PROLUNGARE MAI UNA OPERAZIONE DI DISINCROSTAZIONE CON IDRACLEAN L OLTRE LE 4 - 6 ORE. 

 finita la pulizia, risciacquare il circuito con acqua pulita 

 riempire il circuito con acqua di rete e mettere in funzione la pompa per avere una corretta 

circolazione 

 immettere nel serbatoio dal 10 al 20 %  di IDRACLEAN BASIC P rispetto all’acqua in circolo 

 lasciare in circolo per almeno 30 minuti 

 scaricare la soluzione e risciacquare il circuito con acqua potabile, fino ad avere acqua pulita, prima 

di rimettere in funzione l’impianto 

 

PULIZIA CON IDRACLEAN L DEI SERPENTINI PER IMMERSIONE 

La pulizia dei serpentini delle caldaie con accumulo può essere fatta per immersione. 

Sarà sufficiente mettere 1 tanica da 25 kg di IDRACLEAN L in un bidone in plastica con 50 – 60 litri di acqua 

ed immergere un serpentino. Dopo qualche ora il serpentino sarà disincrostato dal calcare presente. Con 1 

tanica di prodotto si puliscono 6 – 8 serpentini.  

L’IDRACLEAN L non intacca l’acciaio inossidabile (non crea puntini di ruggine). 
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