
 
Liquido pulitore per impianti di riscaldamento con pompa esterna, 
lavaggio rapido in 3 ore. 
 
SAE IR PLUS e un pulitore con protettivo per impianti di riscaldamen-
to che libera i circuiti dal calcare, dalla ruggine e dalle sedimentazioni 
di fanghiglia, aumentando la resa dell’impianto. Il prodotto viene im-
piegato con una pompa esterna per la pulizia in caso di risanamento de-
gli impianti, oppure per ripristinare impianti vecchi. Il prodotto e com-
patibile con tutti materiali in uso come acciaio, alluminio e materiali 
sintetici. 

 
 
Nota importante: 
L’impianto di riscaldamento deve essere libero di qualsiasi sostanze aggiuntive (anticongelante, liquidi auto 
sigillanti, protettivi o acqua salina). Per il lavaggio si deve utilizzare pompe professionali. 
 
Istruzioni d’uso: 
Prima della pulizia scaricare il fango dell’impianto e sostituirlo con acqua fresca. Collegare la pompa di la-
vaggio all’impianto. Inserire il liquido SAE IR PLUS con una concentrazione dell’ 2% (2lt su 100lt). Sfiatare 
bene l’impianto prima di accendere la pompa di lavaggio.  
Far circolare l’impianto con la pompa esterna per 3 ore ( a freddo). Dopo il lavaggio svuotare bene l’impian-
to e neutralizzarlo con SAE NEUTRAUL o risciacquarlo con acqua. 
Dopo il lavaggio consigliamo di inserire il protettivo per proteggere l’impianto. (vedi normativa UNI 8065). 
 
Smaltimento: 
Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura. 
 
Dati di sicurezza: 
In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pel-
le lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da 
oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini ecc. Conservare fuori portata dei bambini. 
 
Proporzioni di miscela: 
2% ( 2 litri di SAE IR PLUS su 100lt d’acqua di riscaldamento). Attenzione il prodotto non deve essere sotto 
dosato. 
 
Trasporto: 
Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili. 
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SCHEDA TECNICA 
 

SAE IR PLUS 
Liquido pulitore per un lavaggio rapido di  

impianti di riscaldamento 


