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Cleaner SV 
Detergente per scambiatori di calore  

 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico    : Liquido alcalino limpido giallo paglierino 

pH all'1%      : 12,3 

Composizione chimica : Miscela di sostanze caustiche con additivi non nocivi e non 

volatili. 

  

Impiego tipico 

La principale applicazione del prodotto Condoroil CLEANER SV è la rimozione di residui di vernice, 

depositi e morchie che incrostano gli scambiatori di calore utilizzati nelle linee di verniciatura coil.  

La formulazione è stata appositamente studiata per essere esente da componenti nocivi ed avere un 

odore limitato. 

Il prodotto si può utilizzare a temperatura ambiente o a caldo (max. 70°C) e per farlo agire basta 

farlo ricircolare all’interno dello scambiatore di calore per alcune ore, a seconda del grado di 

incrostazione di quest’ultimo. 

Una volta terminata la pulitura, per rimuovere CLEANER SV, basta semplicemente risciacquare con 

acqua l’interno dello scambiatore di calore. Si consideri pulito lo scambiatore quando la 

conducibilità dell’acqua  rientri in un parametro inferiore a 200µS. (da sommare alla conducibilità 

dell’acqua utilizzata nella fase di risciacquo). 

 

Caratteristiche 

- Non contiene sostanze nocive per inalazione; 

- Non attacca e rovina le guarnizioni delle scambiatore di calore; 

- Ha un costo contenuto; 

- Ha un odore limitato; 

- Non contiene cloruro di metilene, fenoli, ne altri solventi pericolosi; 

- Non è infiammabile; 

- Rimuove qualsiasi tipo di vernice; 

- Rimuove totalmente le resine; 

- Si usa a temperatura ambiente o caldo fino ad un massimo di 70°C; 

- Si rimuove per semplice lavaggio con acqua; 
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Condizioni di impiego 

Temperatura di lavoro : ambiente fino ad un massimo di 70°C. 

Tempo di lavoro : variabile a seconda della temperatura e del tipo di 

incrostazione. 

 

Impianti 

Il prodotto esausto e le acque di risciacquo possono essere depurati mediante i convenzionali sistemi 

di neutralizzazione e precipitazione. 
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