
Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso 
di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Ri-
muovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza
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MAYLINESOLAR

codice confezione
5/MYSOL 5 lt
1/MYSOL 1 lt (da 12 pezzi)

Pulitore per pannelli solari con inibitore di corrosione

Caratterizzato da un pH alcalino, il formulato è provvisto di specifi ci 
disperdenti sviluppati per eliminare depositi o sedimenti, fanghi di na-
tura organica “limo biologico” che si possono formare negli impianti 
solari.
Mayline Solar rimuove effi  cacemente i depositi lasciati dal fl uido ter-
movettore a causa dell’esposizione prolungata a temperature elevate. 
In queste condizioni si innescano processi biodegradativi tali che il fl u-
ido termico scurisce dando luogo a fenomeni di aumento della viscosi-
tà, formazioni di depositi solidi e riduzione del diametro delle tubature 
con aumento dell’acidità dannosa all’impianto.
Con questo prodotto si ripristinano le condizioni ottimali dell’impianto 
e se ne allunga la vita oltre a dare un notevole contributo a costi legati 
alla manutenzione o riparazione.

Per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto solare è necessario scaricare il fl uido termico degradato e pulire l’impianto da 
depositi e/o ostruzioni. Fare circolare nell’impianto solare una soluzione di acqua e Mayline Solar dal 10% al 20% con una pompa di lavaggio per 
un periodo di minimo 60 minuti; per impianti molto sporchi si consiglia di estendere i tempi a 120 minuti e se necessario, cambiare anche 
la soluzione di pulizia. Eseguire il lavaggio al primo mattino oppure con pannelli coperti per evitare che la soluzione di pulizia supera 65°C.  
Successivamente risciacquare e neutralizzare con Mayline Neutro.

Non superare la temperatura di 65 °C dell‘impianto. L’impianto di riscaldamento deve essere libero da qualsiasi sostanze aggiuntive (an-
ticongelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso per evitare danni a pompe e valvole di re-
golazione. Il prodotto deve essere tolto dall‘impianto dopo la pulizia. Dopo la pulizia, neutralizzare con Mayline Neutro e RISCIAQUARE 
ABBONDANTAMENTE CON ACQUA DI RETE. Proteggere il prodotto dal gelo.
Caricare impianti solari esclusivamente con liquidi anticongelanti a base di glicole propilenico con inibitori ad alta effi  cienza, come Mayline 
FS oppure Mayline FSP. PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI 8065:2019.

10% fi no 20%  (10 – 20 litri Mayline SOLAR su 100 litri d’acqua).
ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOPRA O SOTTO DOSATO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela
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istruzioni d‘uso: Per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto solare è necessa-
rio scaricare il fluido termico degradato e pulire l’impianto da depositi e/o ostruzioni. Far 
circolare all’interno una soluzione di acqua e Mayline Solar dal 10% al 20% per un periodo 
di circa un’ora. Successivamente risciacquare e neutralizzare con Mayline Neutro. 

nota importante: Non superare la temperatura di 65 °C dell‘impianto. L’impianto di riscalda-
mento deve essere libero da qualsiasi sostanze aggiuntive (anticongelanti, liquidi autosigillanti, 
acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso per evitare danni a pompe e valvole 
di regolazione. Il prodotto deve essere tolto dall‘impianto dopo la pulizia. Proteggere il pro-
dotto dal gelo.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un 
medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali e 
maschera ermetica di protezione. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondan-
temente con acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. Conservare fuori dalla 
portata dei bambini.
Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.
Proporzione di miscela: 10% fino 20%  (10 – 20 litri Mayline SOLAR su 100 litri d’acqua).
ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOPRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)

Contiene: Etilendiamminotetraacetato di 
Tetrasodio; Acido etidronico

 Pericolo:

Pulitore per pannelli solari con inibitore di corrosione

indicazioni di pericolo:
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza:
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l`uso.
P280 Indossare protezione per gli occhi e viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON 
GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parec-
chi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto 
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVE-
LENI o un medico.
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ProfeSSional liquiD

Data di produzione:

Tempi di applicazione „60 minuti con pompa esterna. Cambiare la soluzione di pulizia e estendere il tempo a 120 minuti di applicazione se 
l‘impianto è molto sporco.“

Controllo Mediante un conduttivimetro misurare il valore µS/cm dell‘acqua di rete utilizzata e succesivamente della soluzione con il 
pulitore: il valore deve incrementare di ca. 1.200µS/cm 


