
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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LIQUIDO DI PULIZIA

MAYLINECALTECPLUS

codice confezione
MY/LSPCALP spruzzino con lancetta (1pz)
5/MYCALP tanica da 5lt
10/MYCALP tanica da 10lt

codice confezione
MY/LSPCALP spruzzino con lancetta 1 pz

Liquido pulitore disincrostante per il lato fumi degli scambiatori in 
alluminio silicio, acciaio e acciaio inox

Mayline Caltec plus elimina e pulisce dalle incrostazioni residui di 
combustione sugli scambiatori nei generatori di calore, rimuovendo i 
depositi che si formano nel lato fumi sugli scambiatori in alluminio, 
alluminio silicio, acciaio e acciaio inox nelle caldaie a condensazione. 
Mayline Caltec plus è un liquido pulitore disincrostante studiato e for-
mulato appositamente per pulire e ripristinare la trasmissione termica 
degli scambiatori.

Rimuovere la copertura dell´apparecchio a gas (caldaia). Togliere meccanicamente le incrostazioni più grosse con una spazzola. Inserire 
la lancetta dello spruzzino nella caldaia, sotto il pacco lamellare, impregnando bene tutte le parti incrostate. Spruzzare il pulitore sullo 
scambiatore impregnando i depositi in modo abbondante e uniforme. ATTENZIONE! NON spruzzare sullo scambiatore ancora caldo! Estrarre 
la lancetta dello spruzzino della caldaia e aspettare qualche minuto (ca. 10 min.) per lasciare penetrare il prodotto sulle incrostazioni. Se 
lo scambiatore e molto intasato/incrostato ripetere l’operazione. Dopo il trattamento risciacquare lo scambiatore abbondantemente con 
acqua.

Proteggere il prodotto dal gelo. Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso per evitare danni su cose o persone. NON spruzzare su componenti 
e cavi elettrici. NON spruzzare su componenti al di fuori dello scambiatore. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con 
acqua da altri oggetti  al di fuori dello scambiatore. NON spruzzare sullo scambiatore ancora caldo! Proteggere il prodotto dal gelo.
Dopo la pulizia, RISCIAQUARE ABBONDANTAMENTE CON ACQUA DI RETE.

Spruzzino (senza contenuto) con lancia ca. 20 cm per applicazione pulitore Mayline Caltec plus.

NON DILUIRE, IL PRODOTTO È PRONTO AL USO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Spruzzino per Caltec plus

5 anni

MaylineCALTECPLUS
Liquido di PuLiZiA

istruzioni d‘uso: Rimuovere la copertura dell´apparecchio a gas (caldaia). Togliere meccanicamente le incrostazioni più grosse con una 
spazzola. Inserire la lancetta dello spruzzino nella caldaia, sotto il pacco lamellare, impregnando bene tutte le parti incrostate. Spruzzare 
il pulitore sullo scambiatore impregnando i depositi in modo abbondante e uniforme. ATTENZIONE! NON spruzzare sullo scambiatore 
ancora caldo! Estrarre la lancetta dello spruzzino della caldaia e aspettare qualche minuto (ca. 10 min.) per lasciare penetrare il prodotto 
sulle incrostazioni. Se lo scambiatore e molto intasato/incrostato ripetere l’operazione. Dopo il trattamento risciacquare lo scambiatore 
abbondantemente con acqua.

note importante: Proteggere il prodotto dal gelo. Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso per evitare danni su cose o persone. 
NON spruzzare su componenti e cavi elettrici. NON spruzzare su componenti al di fuori dello scambiatore. Rimuovere immediatamente 
risciacquando abbondantemente con acqua da altri oggetti  al di fuori dello scambiatore. NON spruzzare sullo scambiatore ancora caldo! 
Proteggere il prodotto 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 abbondantemente 
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 informativa.
Proporzione di miscela: Non diluire, il prodotto è pronto al uso.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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ProfeSSional liquiD

Data di produzione:

Tempi di applicazione Impregnare bene il pacco lamellare e lasciare agire per almeno 15 minuti.

Spruzzino (senza contenuto) con lancia ca. 20 cm per applicazione pulitore Mayline Caltec plus.
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istruzioni d‘uso: Rimuovere la copertura dell´apparecchio a gas (caldaia). Togliere meccanicamente le incrostazioni più grosse con una 
spazzola. Inserire la lancetta dello spruzzino nella caldaia, sotto il pacco lamellare, impregnando bene tutte le parti incrostate. Spruzzare 
il pulitore sullo scambiatore impregnando i depositi in modo abbondante e uniforme. ATTENZIONE! NON spruzzare sullo scambiatore 
ancora caldo! Estrarre la lancetta dello spruzzino della caldaia e aspettare qualche minuto (ca. 10 min.) per lasciare penetrare il prodotto 
sulle incrostazioni. Se lo scambiatore e molto intasato/incrostato ripetere l’operazione. Dopo il trattamento risciacquare lo scambiatore 
abbondantemente con acqua.

note importante: Proteggere il prodotto dal gelo. Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso per evitare danni su cose o persone. 
NON spruzzare su componenti e cavi elettrici. NON spruzzare su componenti al di fuori dello scambiatore. Rimuovere immediatamente 
risciacquando abbondantemente con acqua da altri oggetti  al di fuori dello scambiatore. NON spruzzare sullo scambiatore ancora caldo! 
Proteggere il prodotto 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 abbondantemente 
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 informativa.
Proporzione di miscela: Non diluire, il prodotto è pronto al uso.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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