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Le origini di Maychem risalgono al 1975,  
quando l’azienda iniziò ad offrire servizi di sigillatura  
e vendita di soltanto due prodotti per sigillare perdite  
su impianti di riscaldamento.

Facendosi pubblicità sui giornali locali, nei primi due  
anni l’azienda proponeva questo servizio di sigillazione su 
impianti riscaldanti a vari condomini ed abitazioni private. 

Grazie al passaparola dai clienti soddisfatti, negli anni 
successivi la società si è trasformata in un’azienda  
di produzione nel campo dei sigillanti per vari settori 
come la termoidraulica e l’edilizia. 

I continui investimenti in ricerche per soluzioni nuove,  
ma soprattutto la formazione del proprio personale  
hanno portato la società nel corso degli anni '90  
a produrre per grandi aziende e multinazionali  
a livello europeo.

Negli ultimi anni la società Maychem si è particolarmente 
sensibilizzata sull’assolvere richieste specifiche  
di mercato per i vari settori, continuando a migliorare  
i processi interni per seguire e sviluppare ulteriormente 
gli obbiettivi aziendali principali: clienti soddisfatti  
e prodotti di altissima qualità.

Con una nuova politica commerciale, oggi la società 
Maychem si presenta sul mercato nazionale 
direttamente, come società nuova che vanta 
un'esperienza pluridecennale e di personale altamente 
qualificato, due laboratori di ricerca e sviluppo e una rete 
di vendita capillare in continua crescita, per soddisfare  
e garantire sempre più qualità nei prodotti offerti.

Chi siamo

La nostra gamma di prodotti:

- Autosigillanti per impianti di riscaldamento e impianti sanitari
- Autosigillante per impianti solari
- Autosigillanti speciali es. per piscine, raccordi gas metano ecc.
- Pulitori e biodecapanti per impianti di riscaldamento
- Inibitori protettivi e biodisperdenti per impianti di riscaldamento
- Disincrostanti per l’ambito termoidraulico

- Acido e neutralizzante per il lavaggio di scambiatori
- Anticongelanti e fluidi termovettori
- Pulitore per la manutenzione delle caldaie a condensazione
- Igienizzante per la manutenzione di climatizzatori
- Disotturante per condotti di scarico
- Filtri defangatori magnetici

made in Italy
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Elenco contenuto d’acqua:

Elenco contenuto d’acqua:

Valore pH

Durezza acqua:

Pollice

1/8“
1/4“
3/8“
1/2“
5/8“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
2“
2 1/2“
3 1/8“ 
3 5/8“

mm

3,175 mm
6,350 mm
9,525 mm
12,700 mm
15,875 mm
19,050 mm
25,400 mm
31,750 mm
38,100 mm
50,800 mm
63,500 mm
79,380 mm
92,080 mm

Contenuto in litri 
ca. / mt.

0,01 lt.
0,02 lt.
0,05 lt.
0,09 lt.
0,15 lt.
0,22 lt.
0,31 lt.
0,9 lt.
1,4 lt.
2 lt.
3,4 lt.
4,4 lt.
5,94 lt.

La durezza viene generalmente espressa in gradi  
francesi (°f, da non confondere con °F, che sono  
i gradi Fahrenheit), dove un grado rappresenta 10 mg 
di carbonato di calcio (CaCO3) per litro di acqua 
(1 °f = 10 mg/lt = 10 ppm - parti per milione). 

In alternativa è possibile esprimere il risultato 
come milligrammi di carbonato di calcio per litro  
di acqua. Il grains è un’unità di misura corrispondente  
a 64,8 mg di carbonato di calcio. 

Impianto tradizionale radiatori  
e tubazioni in rame o multistrato:

Appartamento 100mq
Casa singola 200mq
Casa singola 500mq

Impianti a pavimento
Appartamento 100 mq
Casa singola 200 mq
Casa singola 500 mq

Impianto tradizionale vecchio
Appartamento 100 mq
Casa singola 200 mq
Casa singola 500 mq

ca. 90 – 100 lt.
ca. 180 – 200 lt.
ca. 380 – 400 lt.

ca. 100 – 140 lt.
ca. 200 – 280 lt.
ca. 500 – 600 lt.

ca. 140 lt.
ca. 280 lt.
ca. 580 lt.

•	 fino	a	7	°f	 =	 molto	dolci
•	 da	7	°f	a	14	°f	 =	 dolci
•	 da	14	°f	a	22	°f	 =	 mediamente	dure
•	 da	22	°f	a	32	°f	 =	 discretamente	dure
•	 da	32	°f	a	54	°f	 =	 dure
•	 oltre	54	°f	 =	 molto	dure

Altre unità di misura della durezza sono i gradi 
tedeschi (°T o °d) molto usati dagli acquariofili con 
1° T = quantità di sali equivalenti a 10 mg/l di ossido  
di calcio CaO (1 °T = 1,79 °f), i gradi inglesi (o di Clark) 
° I dove 1°I = 1 g di carbonato di calcio in 70 litri  
di acqua (1 °I = 1,43 °f), i gradi °USA dove 1 °USA = 
1 mg/lt di carbonato di calcio (1 °USA = 1,71 °f), 
(anche grains/galls) i meq/lt e le ppm di carbonato  
o ossido di calcio.

Il  pH è una scala di misura dell’acidità di una 
soluzione acquosa:

<1
1,5
1,5 - 2
2,4
2,5
2,9
3,5
4,5
<5,0
5,0
5,5
5,0 -6,0
6,5
7,0
6,5 – 7,4
7,34 – 7,45
7,7 – 8,3
9,0 – 10,0
11,5
12,5
13,5
13,0

Sostanza pH acido cloridrico, 10 M
Batteria acida
Succo gastrico
Succo di Limone
Coca Cola
Aceto
Succo d’arancia o mela
Birra
Pioggia acida
Caffè
Tè o pelle sana
Acqua deionizzata a 25 °C
Latte
Acqua pura a 25 °C
Saliva umana normale
Sangue
Acqua di mare
Sapone per le mani
Ammoniaca domestica
Varechina
Lisciva
Idrossido di sodio

Attualmente si usa anche il grado MEC, che corrisponde 
ad 1 g di CaCO3 in 100 litri ed è perciò uguale al grado 
francese.

In genere, le acque vengono classificate in base alla 
loro durezza come segue

Valore pH

Informazioni tecniche
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Guida sull’uso degli autosigillanti 
per riscaldamento

Guida sull‘applicazione degli autosigillanti

ACCERTAMENTO NECESSARIO DA ESEGUIRE: 
se la perdita in 24 ore supera il 70% del contenuto 
totale dell’impianto da sigillare, la sigillazione non sarà 
possibile.
 
1	Verificare	la	perdita	giornaliera	(in	24h)
Individuare quanti litri perde l’impianto in 24h. Per fare 
questo calcolo, montate un contatore litri d’acqua e 
misurate quanti litri si caricano nell’arco di 10 min.  Un 
risultato d’esempio: 1,5 litri in 10 min. x 6 = 9 litri in  1 
ora x 24 =  216 litri di perdita totale al giorno.

2	Verificare	contenuto	dell’impianto
per individuare il contenuto dell’impianto termico: 
possiamo svuotare l’impianto e ricaricarlo tramite un 
contatore litri d’acqua.

3	Verificare	quanto	è	sporco	l’impianto
Se l’impianto ha l’acqua sporca prima di proseguire 
con la sigillazione è consigliato pulire l’impianto con 
una pompa esterna con il pulitore HR Plus, un pulitore 
efficace per eliminare sporcizia, sedimenti e depositi  
di fanghiglia. 

Concentrazione 1 litro su 100 litri di 
contenuto impianto, lavaggio rapido in 3 ore.  
ATTENZIONE usare solo con pompa esterna.

4	Selezione	del	prodotto
Per perdite che sono leggermente sotto il valore  
del prodotto, si sceglie il prodotto con valore superiore. 
Esempio: con una perdita di 25 litri si sceglie  
il prodotto Mayline 35, oppure con una perdita  
di 110 litri si sceglie il prodotto Mayline 150.

5	inserimento	dell’autosigillante	nell’impianto	 
e sigillazione
Caricare il liquido autosigillante tramite una pompa di 
carico impianti. Concentrazione da utilizzare: 1litro 
di sigillante con 100lt d’acqua, aumentando fino a un 
massimo di 2 litri. Per un controllo della concentrazione 
del prodotto nell’impianto, fare un prelievo sul punto 
più lontano dell’impianto e controllare il valore pH, se 
compreso fra il 10,5 e 11, la concentrazione è perfetta.

ATTENZIONE:  
Non sovra o sotto dosare il prodotto!

NOTA IMPORTANTE:
Dopo il caricamento accendere la caldaia e sfiatarne 
bene la pompa!
Mettere in pressione la caldaia (1,5 bar in più della 
pressione normale e impostare la temperatura massima) 
per un minimo di 7 ore.
 Sfiatare bene i radiatori e anche la pompa!

Dopo le 7 ore di funzionamento alla massima pressione 
e massima temperatura, impostare l’impianto ad una 
pressione e temperatura normale di esercizio.
Dopo ca. 5 gg. svuotare l’impianto e caricare un liquido 
protettivo come Mayline K32 per impianti  con radiatori o 
Mayline SBA per impianti a pannelli radianti (pavimento) 
oppure inserire un antigelo Mayline FS, FSP15 oppure 
XS in base al tipo d’impianto.
  
AVVISO IMPORTANTE: 
I sigillanti Maychem possono rimanere nell’impianto per 
un massimo di 30 gg., ma dovranno essere comunque 
tolti a sigillazione avvenuta.

Neutro



D.M. 26 giugno 2015
Applicazione delle metodologie di calcolo 
delle prestazioni energetiche e definizione 
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli 
edifici

Art. 5: In relazione alla qualità dell’acqua utilizzata negli 
impianti termici per la climatizzazione invernale, 
con o senza produzione di acqua calda sanitaria, 
ferma restando l’applicazione della norma tecnica 
UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di 
condizionamento chimico. Per impianti di potenza 
termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza 
di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore 
di 15 gradi francesi, è obbligatorio un trattamento di 
addolcimento dell’acqua di impianto. 
Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa 
riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

Art. 6: Negli impianti termici per la climatizzazione 
invernale di nuova installazione, aventi potenza 
termica nominale del generatore maggiore di 35 kW è 
obbligatoria l’installazione di un contatore del volume 
di acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore 
del volume di acqua di reintegro per l’impianto di 
riscaldamento. Le letture dei contatori installati 
dovranno essere riportate sul libretto di impianto.

ANNOTAZIONE: Si ricorda infine che le nuove imposizioni 
sul trattamento dell’acqua riguardano non solo gli impianti 
nuovi, ma anche quelli sottoposti a ristrutturazione o a 
semplice sostituzione del generatore!

Estrazione dei punti più importanti sul trattamento 
dell’acqua per impianti di climatizzazione invernale e/o 
estiva (riscaldamento e raffrescamento): 
Lavaggio degli impianti di nuova realizzazione 
(rif. UNI 8065:2019 capitolo 6.5.2.1)

Per lavare un impianto nuovo occorre utilizzare un 
condizionante chimico specifico come Mayline Novorisan 
con una diluizione al 1 % utilizzando il sistema di 
circolazione dell’impianto a freddo o non superando 65°C 
per ca. 4 ore, oppure con una pompa di lavaggio ausiliaria 
esterna con il medesimo dosaggio e la stessa tempistica. 
Per un lavaggio a lungo termine fino a 90 gg. può 
essere usato anche il prodotto Mayline CPL con una 
diluizione al 1% utilizzando il sistema di circolazione 
dell’impianto a freddo o non superando 70°C. 

Terminato l’intervento, l’impianto deve essere 
risciacquato e predisposto all’esercizio previo 
condizionamento con inibitori. 

Norma tecnica UNI 8065  
del 18 luglio 2019

Obbligo di verifica su eventuali perdite idrauliche 
negli impianti esistenti (rif. UNI 8065:2019 capitolo 
6.5.2.2) 
Prima di eseguire l’intervento di risanamento 
(lavaggio) c’è l’obbligo di verificare che non ci siano 
perdite nell’impianto e nel caso intervenire con un 
autosigillante oppure con un intervento di riparazione.

Obbligo di installare un filtro defangatore (rif. UNI 
8065:2019 capitolo 6.3.1)
Prima di eseguire l’intervento di risanamento (lavaggio) 
c’è l’obbligo di installare una filtrazione meccanica 
come Mayline MiniDefmag, Defmag o MaxiDefmag.

Risanamento (lavaggio) con condizionanti chimici 
degli impianti esistenti (rif. UNI 8065:2019 capitolo 
6.5.2.3 e 6.5.2.4)
Per pulire un impianto con problemi di fanghiglia 
nei radiatori oppure contaminato da una crescita 
microbiologica nel tubo o pannello radiante, occorre 
un intervento di pulizia.

Esempio: Risanamento impianto vecchio in buone 
condizioni
Per pulire un impianto a radiatori con problemi di 
fanghiglia, incrostazioni e sedimenti di tipologia varia, 
occorre un intervento di pulizia con 
Mayline HR, pulitore con effetto defangante e 
disincrostante, con una diluizione al 1 % usando il 
sistema di circolazione dell’impianto per ca. 48-96 ore 
a freddo (>15°C) o non superando una temperatura 
d‘esercizio (mandata) di 50° C. 
oppure 
Mayline HRplus, pulitore con effetto defangante e 
disincrostante, con una diluizione al 1 %  con una 
pompa di lavaggio ausiliaria esterna per ca. 3 ore. NOTA 
BENE: PER IMPIANTI MOLTO SPORCHI ESTENDERE I 
TEMPI!

Esempio: Risanamento impianto vecchio, con 
tubazione a rischio di rottura
Mayline CP, pulitore a pH neutro con effetto defangante 
e disincrostante, con una diluizione al 1 % usando la 
pompa della caldaia per ca. 8-10 giorni non superando 
una temperatura d‘esercizio (mandata) di 70° C.  

Esempio: Risanamento impianto vecchio in condizioni 
precarie
Mayline CPL, detergente a pH neutro, con una diluizione 
al 1 % usando la pompa della caldaia per ca. 1 a 3 mesi 
non superando una temperatura d‘esercizio (mandata) 
di 70° C. 

Esempio: Risanamento impianto radiante a bassa 
temperatura
Mayline SB, un biodecapante a base di composti 
organici con effetto defangante, con una diluizione al 
1 % usando la pompa della caldaia per ca. 4 ore non 
superando 40° C. oppure con una pompa di lavaggio 
esterna  per ca. 5 ore. 
NOTA BENE! 
Terminato l’intervento, l’impianto deve essere 
risciacquato e predisposto all’esercizio previo 
condizionamento con inibitori.

Informazioni tecniche
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Condizionamento chimico dell’acqua del circuito 
di climatizzazione estiva e/o invernale (rif. UNI 
8065:2019 capitolo 6.4.2) 
Per prevenire i problemi di fanghiglia, incrostazioni  e 
sedimenti di tipologia varia, si usa Mayline K32, inibitore 
di corrosione a LUNGA DURATA a base di molibdeno, 
con una diluizione al 1% per ottenere un valore di 
molibdeno pari a 250 mg/l. Per prevenire le crescite 
microbiologiche si usa Mayline SBA, un inibitore di 
corrosione con un’esclusiva combinazione di inibitori 
per impianti radianti (esempio a pavimento) oppure 
misti contro i fenomeni di corrosione e incrostazioni, 
additivato con un biodisperdente non schiumogeno e 
privo di cloro. 
Con un dosaggio al 1% si  ottiene un valore di 
molibdeno pari a 100 mg/l. Il prodotto è da inserire 
con una pompa di carico nell‘impianto, fare circolare 
per minimo 2 ore per diluire e diffondere il prodotto 
in modo corretto. ATTENZIONE! Accertarsi sempre 
che il rubinetto del carico impianto sia chiuso per 
evitare rabbocchi automatici che andrebbero a diluire 
l‘inibitore con acqua di rete! 

I controlli annuali obbligatori (rif. UNI 8065:2019 
capitolo  8.6, 8.7 - prosp.17a, 17b)
Per Mayline K32 o Mayline SBA, ogni 12 mesi è da 
eseguire un controllo dell‘inibitore con l‘apposito test 
kit molibdeno che dovrà segnare minimo 140mg/l 
per Mayline K32 e minimo 80mg/l per Mayline SBA, 
altrimenti sarà necessario rabboccare il prodotto.                   
Per garantire un buon funzionamento dell‘impianto 
suggeriamo di sostituire l‘acqua dell‘impianto trattato 
ogni 10 anni, ripetendo il trattamento nell‘impianto.

Estrazione dei punti più importanti sul trattamento per 
gli impianto solari termici:

Lavaggio degli impianti di nuova realizzazione (rif. 
UNI 8065:2019 capitolo 6.5.4.1)
Per lavare un impianto solare termico nuovo usare un 
condizionante chimico specifico come Mayline Novorisan 
con una diluizione al 1 % utilizzando il sistema di 
circolazione dell’impianto a freddo o non superando 65°C 
per ca. 4 ore, oppure con una pompa di lavaggio ausiliaria 
esterna con il medesimo dosaggio e la stessa tempistica. 
Terminato l’intervento, l’impianto deve essere 
risciacquato e predisposto all’esercizio previo 
condizionamento con inibitori.

Risanamento (lavaggio) con condizionanti chimici 
degli impianti esistenti 
(rif. UNI 8065:2019 capitolo 6.5.4.3)
È opportuno fare un risanamento accurato per rimuovere 
i depositi di glicole degradato e ripristinare le corrette 
condizioni di esercizio.
Il risanamento viene in questo caso effettuato utilizzando 
un condizionante chimico specifico come Mayline SOLAR 
con una pompa di lavaggio ausiliaria esterna in diluizione 
al 10 max. 20% lasciando circolare la miscelazione da 60 a 
120 minuti (estendere i tempi per impianti molto sporchi e 
se necessario sostituire la soluzione di pulizia).

Ultimato il risanamento, la pompa di lavaggio può 
essere utilizzata anche per risciacquare l’impianto e per 
il caricamento dell’impianto con fluido termovettore 
nuovo.

Inserimento del fluido termovettore (antigelo):
Mayline FS, antigelo puro e atossico, a base di glicole 
propilenico ad alte prestazioni con inibitori di corrosione.
Mayline FSP15, fluido termovettore atossico pronto 
all‘uso con protezione contro il gelo al -15°C, a base 
di glicole propilenico ad alte prestazioni con inibitori di 
corrosione. 
Mayline FSP25, fluido termovettore atossico 
pronto all‘uso con protezione contro il gelo  
al -25°C, a base di glicole propilenico ad alte prestazioni 
con inibitori di corrosione. 

È assolutamente proibito l’uso di antigeli o fluidi 
termovettori a base di glicole etilenico a causa della sua 
tossicità (rif. UNI 8065:2019 capitolo 6.4.4).

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 
(Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27-06-2013)
Vigente al: 12-7-2013

Regolamento recante definizione dei criteri generali 
in materia di esercizio, conduzione, controllo, manu-
tenzione e ispezione degli impianti termici per la cli-
matizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la  
preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari,  
a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a)  
e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 
(13G00114) - Il Presidente della Repubblica

ESTRATTO  dell’art. 8, comma 1, lettera c): 
In  occasione degli  interventi  di  controllo ed even-
tuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti 
termici di climatizzazione invernale di potenza termi-
ca utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di 
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale 
maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza 
energetica riguardante:
 [...]; c) la verifica della presenza e della funzionalità  
dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti  
(in conformità alla norma tecnica UNI 8065).

ESTRATTO  dell’art. 8, comma 5:
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore  
che effettua il controllo provvede a redigere  
e sottoscrivere uno specifico "Rapporto di controllo  
di efficienza energetica", come indicato nell’Allegato A  
del presente decreto. Una copia del Rapporto è ri-
lasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva  
e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7; [....] 
Restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 11 in caso  
di non ottemperanza da parte dell’operatore che effettua 
il controllo.
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Mayline HR

Mayline	S26

Mayline	K32

Mayline 
NOROVISAN

Mayline HR plus

Mayline  R13

Mayline  SBA

Mayline 
SOLAR

Mayline CP

Mayline 
PULIBOILER

Mayline PROTEC

Mayline CPL

Mayline 
NEUTRO

Mayline AR

Mayline SB

Mayline 
DISOFORTE

liquido pulitore per impianti di riscaldamento 
a radiatori

disincrostante contro le incrostazioni e per la 
pulizia di impianti sanitari

inibitore protettivo a lunga durata per impianti 
di riscaldamento a base di molibdeno

liquido pulitore per impianti termici nuovi in 
alta e/o bassa temperatura ed impianti solari

0,5-1 %

2-25 %

0,5-1%

1 %

2-4 gg. pompa 
caldaia

min. 30 min.
pompa esterna

12 mesi

2 - 4 ore pompa esterna
2 - 4 ore pompa caldaia

max. 
50°C.

temp. ambiente 
(max. 45°C.)

> 140mg/lt.

max. 65°C.

temp. ambiente 
(max. 45°C.)

> 80mg/ lt.

pompa esterna

temp. ambiente 
(max. 45°C.)

> 140mg/lt.

-

-

-

max. 
70°C.

temp. ambiente 
(max. 50°C.)

max. 
70°C.

temp. ambiente 
(max. 40°C.)

3 ore* pompa 
esterna

min. 30 min.
pompa esterna

12 mesi

da 60 a 240 min.*

8-10 gg. pompa 
caldaia

min. 30 min.
pompa esterna

12 mesi

da 1 a 3 mesi  
pompa caldaia

ca. 20 min.

12 mesi

5 ore pompa esterna
4 ore pompa caldaia

ca. 5 min.

1 %

1-50 % 

1 % 

10-20 % 

1 %

1-10 %

1 %

1 %

5 %

1 %

1 %

puro

liquido pulitore per un lavaggio rapido di 
impianti di riscaldamento a radiatori

disincrostante acido contro le incrostazioni di 
calcare e ruggine

inibitore protettivo biodisperdente a „Tripla 
formulazione“ per impianti radianti e impianti misti

liquido pulitore decapante con inibitori di  
corrosione per impianti solari termici

liquido pulitore a pH neutro con azione 
prolungata per impianti di risc. a radiatori

acido a forte concentrazione contro le 
incrostazioni negli scambiatori 

liquido protettivo per impianti di 
riscaldamento a base di fosfati

liquido detergente a pH neutro con azione 
molto prolungata per imp. di riscaldamento

liquido neutralizzante per neutralizzare 
impianti trattati con acidi Maychem

liquido antirumore specifico per impianti di 
riscaldamento e radiatori in alluminio

liquido pulitore risanante biodecapante per 
impianti radianti e impianti misti

liquido disotturante ad alta efficienza

Liquidi pulitori riscaladamento

Liquidi pulitori acidi

Liquidi pulitori speciali

Liquidi inibitori riscaladamento

Diluizione

Diluizione

Diluizione

Diluizione

Tempo di azione

Tempo di azione

Tempo di azione

Tempo di azione

Temperatura 
d‘intervento

Temperatura 
d‘intervento

Temperatura 
d‘intervento

Temperatura 
d‘intervento

Panoramica prodotti

*estendere i tempi per impianti molto sporchi

*estendere i tempi per impianti molto sporchi
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Mayline	5 Mayline FS

Mayline R99

Mayline  PVS

Mayline 
GASTOP

Mayline	150

Mayline F

Mayline	15
Mayline FSR

Mayline 
CALTEC PLUS

Mayline SC

Mayline	250

Mayline 
PROTSAN

Mayline	15L	
(elastico)

Mayline XS

Mayline 
DETERDOL

Mayline	E50

Mayline	400

Mayline	AP10L
(elastico)

Mayline	35

Mayline FSP15

Mayline 
NASTRO FUSION

Mayline	1000

Mayline	AP20

Mayline	35L	 
(elastico)

Mayline FSP25

Mayline	2500

Mayline POOL

per perdita giornaliera di 5lt. su impianti  
di riscaldamento

liquido anticongelante 
ATOSSICO inibito puro a base 
di glicole propilenico

sanificante per batterie alettate, 
climatizzatori, fan coil e filtri 
dell’aria condizionata.

detergente speciale ultraconcentrato 
per le superfici di fotovoltaici  
e pannelli solari, diluzione 1 max. 2% 

sigillante speciale per raccordi e tubazioni 
a gas metano

per perdita giornaliera di 150lt. su impianti  
di riscaldamento

per perdita giornaliera di 15lt. su impianti 
termosolari

per perdita giornaliera di 15lt. su impianti  
di riscaldamento liquido anticongelante protettivo 

inibito puro a base di glicole 
dietilenico

pulitore per eliminare depositi 
dagli scambiatori sul lato fumi  
in caldaie a condensazione

sigillante speciale per condotti di scarico

per perdita giornaliera di 250lt. su impianti  
di riscaldamento

protettivo e sigillante per perdita giornaliera 
di 10lt. su impianti di riscaldamento

per perdita giornaliera di 15lt. su impianti  
di riscaldamento

liquido anticongelante protettivo 
inibito puro a base di glicole 
etilenico

detergente sgrassante  
per pulzia superficiale comune  
nella manutenzione

sigillante per l'edilizia

per perdita giornaliera di 400lt. su impianti  
di riscaldamento (max. utilizzabile su caldaie murali)

per perdita giornaliera di 10lt. su impianti 
sanitari

per perdita giornaliera di 35lt. su impianti  
di riscaldamento

fluido termovettore inibito pronto 
all'uso ATOSSICO a -15°C. a base  
di glicole propilenico

nastro sigillante a base siliconica per 
sigillazioni immediate su tubazioni

per perdita giornaliera di 1000lt. su impianti 
di riscaldamento

per perdita giornaliera di 20lt. su impianti 
sanitari

per perdita giornaliera di 35lt. su impianti  
di riscaldamento

fluido termovettore inibito pronto 
all'uso ATOSSICO a -25°C. a base  
di glicole propilenico 

per perdita giornaliera di 2500lt. su impianti 
di riscaldamento

per perdita su piscine

Liquidi autosigillanti Liquidi anticongelanti

Sigillanti speciali

Prodotti manutenzione

Detergenti speciali



Problema riscontrato

Problema riscontrato

Problema riscontrato

Problema riscontrato

Problema individuato

Problema individuato

Problema individuato

Problema individuato

Trattamento di soluzione

Trattamento di soluzione

Trattamento di soluzione

Trattamento di soluzione

Prevenzione

Prevenzione

Prevenzione

Prevenzione

L’impianto  
di riscaldamento 
ha diminuito la sua 
efficienza con consumi 
aumentati.

La nuova caldaia  
si è bloccata.

I radiatori dell’impianto 
non diventano più caldi 
e sono solo tiepidi.

Il contenuto dell’acqua 
di riscaldamento 
deve essere ricaricato 
periodicamente.

Sedimenti di fanghiglia  
e incrostazioni  
di calcare nell’impianto. 

La fanghiglia presente 
nell’impianto ha ostruito 
lo scambiatore  
o un altro componente  
della caldaia nuova. 

Formazione di sedimenti 
di fanghiglia nei radiatori. 

Perdite sull’impianto  
di riscaldamento.

Mayline HR Mayline K32

Mayline K32

Mayline K32

Mayline K32

Mayline HR Plus

Mayline HR

Mayline 5-15-35-150….

Informazioni
sul trattamento chimico per impianti di riscaldamento e sanitario



Problema riscontrato

Problema riscontrato

Problema riscontrato

Problema riscontrato

Problema individuato

Problema individuato

Problema individuato

Problema individuato

Trattamento di soluzione

Trattamento di soluzione

Trattamento di soluzione

Trattamento di soluzione

Prevenzione

Prevenzione

Prevenzione

Prevenzione

L’impianto a pavimento 
o i pannelli radianti 
non raggiungono la 
temperatura indicata.

Intasamento di un 
impianto nuovo che  
è stato appena avviato.

La caldaia è diventata 
rumorosa.

Dai rubinetti 
dell’impianto 
sanitario esce poco 
acqua oppure esce 
acqua sporca.

Crescita batterica 
come melme o alghe 
all’interno dell’impianto 
che ostruiscono il flusso.

Residui di lavorazione 
dell’impianto hanno 
ostruito un elemento 
dell’impianto (valvole, 
scambiatore ecc.).

A causa 
dell’incrostamento dello 
scambiatore aumenta 
la temperatura e forma 
delle bolle.

Formazione di deposti 
solidi come calcare e/o 
altre sostanze presenti 
nell’acqua.

Mayline SB

Mayline NOVORISAN
oppure Mayline CPL 

Mayline HR Plus

Mayline SBA

Mayline K32

Mayline AR

Mayline NEUTROMayline S26



Legenda

Autosigillante per impianti 
di riscaldamento ad ALTA 
temperatura

Autosigillante per impianti 
solari termici

Pulitore per impianti di 
riscaldamento a BASSA 
temperatura

Autosigillante per condotti 
di scarico

Pulitore per lavaggio di 
impianti termosolari

Sigillante per perdite a 
vista

Pulitore ACIDO per 
lavaggio di scambiatori

Autosigillante per impianti 
di riscaldamento a BASSA 
temperatura

Pulitore per impianti di 
riscaldamento ad ALTA 
temperatura

Autosigillante per impianti 
sanitari

Detergente per la pulizia 
di moduli fotovolatici e 
pannelli termosolari

Autosigillante per piscine

Pulitore disincrostante 
per lavaggio di impianti 
sanitari

Pulitore disincrostante per 
impianti di riscaldamento 
ad ALTA temperatura

Autosigillante per edilizia Liquido neutralizzante per 
ACIDI

Autosigillante per impianti 
a gas metano

Disotturante (Disgorgante)

NEUTRO

Anticongelante e liquido 
termovettore

Anticongelante e liquido 
termovettore per impianti 
solari termici

Anticongelante e liquido 
termovettore per impianti 
di riscaldamento

Anticongelante e liquido 
termovettore per impianti 
geotermici

Inibitore protettivo per 
impianti di riscaldamento 
ad ALTA temperatura

Liquido antirumore con 
inibitori per impianti di 
riscaldamento ad ALTA 
temperatura

Inibitore prottetivo 
biodisperdente per 
impianti di riscaldamento 
a BASSA temperatura

Pulitore per condizionatori 
fan coil e climatizzatori

Prodotto per 
manutenzione

Possibilità di recupero del 
prodotto per riutilizzo
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Una soluzione per ogni esperienza.

Autosigillanti
Mayline

per perdite fino 15lt/gg.

per perdite fino 10lt/gg.

per perdite fino 20lt/gg. per perdite fino 5lt/gg.

per perdite fino 15lt/gg.

per perdite fino 35lt/gg.

per perdite fino 150lt/gg.

per perdite fino 250lt/gg.

per perdite fino 400lt/gg.

per perdite fino 1000lt/gg.

per perdite fino 2500lt/gg.

per perdite a vista

per perdite fino al 70% 
del contenuto

per perdite fino 10lt/gg. 

Autosigillante speciale per impianti solari

Autosigillanti per impianti sanitari
Autosigillanti per impianti di riscaldamento

Autosigillante speciale per condotti di scarico 

Autosigillante speciale per la risanazione 
dei raccordi su condotti a gas metano 

Autosigillante	elastico	e	protettivo	(inibitore)	
per impianti di riscaldamento

Autosigillanti elastici per impianti di riscaldamento 
con perdite su raccorderia di materiali misti

Mayline F

Mayline	AP10L

Mayline	AP20 Mayline	5

Mayline	15

Mayline	35

Mayline	150

Mayline	250

Mayline	400

Mayline	1000

Mayline	2500

Mayline Nastro Fusion

Mayline SC

Mayline PROTSAN

Mayline GASTOP

per perdite fino 15lt/gg.

per perdite fino 35lt/gg.

Mayline	15L

Mayline	35L

per perdite fino a ca 24cm 
di livello/gg.

Autosigillante per piscine

Mayline POOL



%1-25 anni
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Risanare l’impianto di riscaldamento da sigillare con uno dei liquidi pulitori p. es. Mayline HR, HRplus, CP o SB, come previsto dalla norma 

UNI 8065:2019. Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘impianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene le 

pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire completamente 

tutte le valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la quantità 

necessaria di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare il valore pH 

al punto più alto o più lontano dell’impianto. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione per minimo 7 

ore con la massima temperatura. 

Mayline 5 deve essere tolto dall’impianto dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.  

Per ulteriori dettagli consultare la guida sull’uso degli autosigillanti per riscaldamento a pag. 7.

UFI: 1500-X0YM-D00S-YYYR

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 5 NON può essere mescolato con acque glicolate (miscele con antigelo) o altri prodotti 

chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Proteggere il prodotto dal gelo. Il prodotto è impiegabile con tutti 

materiali in uso nella termoidraulica come ferro, acciaio, rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe), materiali sintetici (es. tubo PEX) e 

materiali misti (es. tubo multistrato). Togliere e risciacquare la soluzione dopo la sigillazione. Inserire un condizionante inibitore come 

imposto dal D.M. del 26 giugno 2015 e la normativa tecnica UNI 8065:2019. 

Il prodotto è conforme alla normativa tecnica UNI 8065:2019 capitolo 6.5.2.2. 

1-2% (1-2 litri Mayline 5 su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente un valore pH compreso tra 10,5 e 11. 
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Tempi di applicazione: Minimo 7 ore con temperatura superiore di almeno 5 gradi Celsius e pressione superiore di 
almeno 0,7 bar rispetto a quella di esercizio normale. 

Controllo: Dopo l’inserimento del prodotto, controllare che il pH è compreso tra 10,5-11 per verificare il corretto 
dosaggio .

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento 
con	perdita	giornaliera	fino	a	5	litri

Mayline 5 sigilla perdite fino a 5 litri al giorno, inserendo il liquido 
nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso una 
pompa di caricamento. Il principio del liquido autosigillante è una 
sigillazione meccanica dall’esterno. Mayline 5 funziona solo in presenza 
di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso (sintetico e metallico). Il 
prodotto può essere anche utilizzato su un impianto a vaso d’espansione 
aperto.

Codice Confezione

5/MY5

1/MY5

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Liquido autosigillante 
5Mayline



1-25 anni

17

au
to

si
gi

lla
nt

i
pu

lit
or

i e
 in

ib
ito

ri
an

tic
on

ge
la

nt
i

pr
od

ot
ti 

m
an

ut
en

zio
ne

ac
ce

ss
or

iRisanare l’impianto di riscaldamento da sigillare con uno dei liquidi pulitori p. es. Mayline HR, HRplus, CP o SB, come previsto dalla norma 

UNI 8065:2019. Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘impianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene le 

pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire completamente 

tutte le valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la quantità 

necessaria di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare il valore pH 

al punto più alto o più lontano dell’impianto. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione per minimo 7 

ore con la massima temperatura. 

Mayline 15 deve essere tolto dall’impianto dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.  

Per ulteriori dettagli consultare la guida sull’uso degli autosigillanti per riscaldamento a pag. 7. 

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 15 NON può essere mescolato con acque glicolate (miscele con antigelo) o altri prodotti 

chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Proteggere il prodotto dal gelo. Il prodotto è impiegabile con tutti 

materiali in uso nella termoidraulica come ferro, acciaio, rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe), materiali sintetici (es. tubo PEX) e 

materiali misti (es. tubo multistrato). Togliere e risciacquare la soluzione dopo la sigillazione. Inserire un condizionante inibitore come 

imposto dal D.M. del 26 giugno 2015 e la normativa tecnica UNI 8065:2019. 

Il prodotto è conforme alla normativa tecnica UNI 8065:2019 capitolo 6.5.2.2.

1-2% (1-2 litri Mayline 15 su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente un valore pH compreso tra 10,5 e 11. 
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

%

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento 
con	perdita	giornaliera	fino	a	15	litri

Mayline 15 sigilla perdite fino a 15 litri al giorno, inserendo il liquido 
nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso una 
pompa di caricamento. Il principio del liquido autosigillante è una 
sigillazione meccanica dall’esterno. Mayline 15 funziona solo in 
presenza di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso (sintetico 
e metallico). Il prodotto può essere anche utilizzato su un impianto a 
vaso d’espansione aperto.

Codice Confezione

5/MY15

1/MY15

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

Tempi di applicazione: Minimo 7 ore con temperatura superiore di almeno 5 gradi Celsius e pressione superiore di 
almeno 0,7 bar rispetto a quella di esercizio normale. 

Controllo: Dopo l’inserimento del prodotto, controllare che il pH è compreso tra 10,5-11 per verificare il corretto 
dosaggio .

Liquido autosigillante
15Mayline

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

UFI: 1500-X0YM-D00S-YYYR



Codice Confezione

5/MY15L

1/MY15L

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

%1-25 anni
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Risanare l’impianto di riscaldamento da sigillare con uno dei liquidi pulitori p. es. Mayline HR, HRplus, CP o SB, come previsto  

dalla norma UNI 8065:2019. Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell’impianto. Dopo l’inserimento del liquido  

sfiatare bene le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia.  

Aprire completamente tutte le valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. 

Introdurre la quantità necessaria di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. 

L’impianto deve rimanere in funzione per minimo 7 ore con la massima temperatura. Mayline 15L deve essere tolto dall’impianto dopo la 

sigillatura. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 15L può essere mescolato solamente con liquidi anticongelanti o fluidi termovettori  

a base di glicole, ma NON con altri prodotti chimici. Proteggere il prodotto dal gelo. Il prodotto è impiegabile con tutti materiali in uso 

nella termoidraulica come ferro, acciaio, rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe), materiali sintetici (es. tubo PEX) e materiali misti  

(es. tubo multistrato). Togliere e risciacquare la soluzione dopo la sigillazione. Inserire un condizionante inibitore come imposto dal D.M. 

del 26 giugno 2015 e la normativa tecnica UNI 8065:2019. 

Il prodotto è conforme alla normativa tecnica UNI 8065:2019 capitolo 6.5.2.2.

1-2% (1-2 litri Mayline 15L su 100 litri d’acqua). 
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Tempi di applicazione: Minimo 7 ore con temperatura superiore di almeno 5 gradi Celsius e pressione superiore  
di almeno 0,7 bar rispetto a quella di esercizio normale.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido autosigillante elastico per impianti di 
riscaldamento	con	perdita	giornaliera	fino	a	15	litri

Mayline 15L sigilla perdite fino a 15 litri al giorno, inserendo il liquido 
nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso una pompa 
di caricamento. Il principio del liquido autosigillante è una sigillazione 
meccanica dall’esterno. Mayline 15L funziona solo in presenza di ossigeno 
ed è adatto per tutti i materiali in uso (sintetico e metallico). Il prodotto 
concede alla sigillazione una certa elasticità per compensare dilatazioni 
diverse di materiali differenti (es. raccordo in metallo e tuboin materiale 
plastico). Il prodotto può essere anche utilizzato su un impianto a vaso 
d’espansione aperto.

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Liquido autosigillante elastico 
15LMayline

UFI: G300-F097-3009-ANDP



Codice Confezione

5/MY35

1/MY35

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

%1-25 anni
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Risanare l’impianto di riscaldamento da sigillare con uno dei liquidi pulitori p. es. Mayline HR, HRplus, CP o SB, come previsto dalla norma 

UNI 8065:2019. Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘impianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene le 

pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire completamente 

tutte le valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la quantità 

necessaria di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare il valore pH 

al punto più alto o più lontano dell’impianto. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione per minimo 7 

ore con la massima temperatura. 

Mayline 15 deve essere tolto dall’impianto dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.  

Per ulteriori dettagli consultare la guida sull’uso degli autosigillanti per riscaldamento a pag. 7.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 35 NON può essere mescolato con acque glicolate (miscele con antigelo) o altri prodotti 

chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Proteggere il prodotto dal gelo. Il prodotto è impiegabile con tutti 

materiali in uso nella termoidraulica come ferro, acciaio, rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe), materiali sintetici (es. tubo PEX)  

e materiali misti (es. tubo multistrato). Togliere e risciacquare la soluzione dopo la sigillazione. Inserire un condizionante inibitore  

come imposto dal D.M. del 26 giugno 2015 e la normativa tecnica UNI 8065:2019. 

Il prodotto è conforme alla normativa tecnica UNI 8065:2019 capitolo 6.5.2.2.

1-2% (1-2 litri Mayline 35 su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente un valore pH compreso tra 10,5 e 11. 
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento 
con	perdita	giornaliera	fino	a	35	litri

Mayline 35 sigilla perdite fino a 35 litri al giorno, inserendo il liquido 
nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso una 
pompa di caricamento. Il principio del liquido autosigillante è una 
sigillazione meccanica dall’esterno. Mayline 35 funziona solo in 
presenza di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso (sintetico 
e metallico). Il prodotto può essere anche utilizzato su un impianto a 
vaso d’espansione aperto.

Tempi di applicazione: Minimo 7 ore con temperatura superiore di almeno 5 gradi Celsius e pressione superiore  
di almeno 0,7 bar rispetto a quella di esercizio normale. 

Controllo: Dopo l’inserimento del prodotto, controllare che il pH è compreso tra 10,5-11 per verificare il corretto 
dosaggio .

Liquido autosigillante
35Mayline

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

UFI: 1500-X0YM-D00S-YYYR



Codice Confezione

5/MY35L

1/MY35L

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

%1-25 anni

20

Risanare l’impianto di riscaldamento da sigillare con uno dei liquidi pulitori p. es. Mayline HR, HRplus, CP o SB, come previsto dalla  

norma UNI 8065:2019. Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell’impianto. Dopo l’inserimento del liquido  

sfiatare bene le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia.  

Aprire completamente tutte le valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. 

Introdurre la quantità necessaria di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. 

L’impianto deve rimanere in funzione per minimo 9 ore con la massima temperatura. Mayline 35L deve essere tolto dall’impianto dopo  

la sigillatura. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 35L può essere mescolato solamente con liquidi anticongelanti o fluidi termovettori  

a base di glicole. ma NON con altri prodotti chimici. Proteggere il prodotto dal gelo. Il prodotto è impiegabile con tutti materiali in uso 

nella termoidraulica come ferro, acciaio, rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe), materiali sintetici (es. tubo PEX) e materiali misti 

(es. tubo multistrato). Togliere e risciacquare la soluzione dopo la sigillazione. Inserire un condizionante inibitore come imposto dal D.M.  

del 26 giugno 2015 e la normativa tecnica UNI 8065:2019. 

Il prodotto è conforme alla normativa tecnica UNI 8065:2019 capitolo 6.5.2.2.

1-2% (1-2 litri Mayline 35L su 100 litri d’acqua).  
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Tempi di applicazione: Minimo 7 ore con temperatura superiore di almeno 5 gradi Celsius e pressione superiore  
di almeno 0,7 bar rispetto a quella di esercizio normale. 

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido autosigillante elastico per impianti di  
riscaldamento	con	perdita	giornaliera	fino	a	35	litri

Mayline 35L sigilla perdite fino a 35 litri al giorno, inserendo il liquido 
nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso una pompa 
di caricamento. Il principio del liquido autosigillante è una sigillazione 
meccanica dall’esterno. Mayline 35L funziona solo in presenza di ossigeno 
ed è adatto per tutti i materiali in uso (sintetici e metallici). Il prodotto 
concede alla sigillazione una certa elasticità per compensare dilatazioni 
diverse di materiali differenti (es. raccordo in metallo e tubo in materiale 
plastico). Il prodotto può essere anche utilizzato su un impianto a vaso 
d’espansione aperto.

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Liquido autosigillante elastico 
35LMayline

UFI: G300-F097-3009-ANDP



Codice Confezione

5/MY150

1/MY150

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

%1-25 anni

21
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iRisanare l’impianto di riscaldamento da sigillare con uno dei liquidi pulitori p. es. Mayline HR, HRplus, CP o SB, come previsto dalla  

norma UNI 8065:2019. Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘impianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare 

bene le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire  

completamente tutte le valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre 

la quantità necessaria di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare 

il valore pH al punto più alto o più lontano dell’impianto. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione 

per minimo 7 ore con la massima temperatura. 

Mayline 150 deve essere tolto dall’impianto dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.  

Per ulteriori dettagli consultare la guida sull’uso degli autosigillanti per riscaldamento a pag. 7.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 150 NON può essere mescolato con acque glicolate (miscele con antigelo) o altri  

prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Proteggere il prodotto dal gelo. Il prodotto è impiegabile 

con tutti materiali in uso nella termoidraulica come ferro, acciaio, rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe), materiali sintetici (es. tubo 

PEX) e materiali misti (es. tubo multistrato). Togliere e risciacquare la soluzione dopo la sigillazione. Inserire un condizionante inibitore 

come imposto dal D.M. del 26 giugno 2015 e la normativa tecnica UNI 8065:2019. 

Il prodotto è conforme alla normativa tecnica UNI 8065:2019 capitolo 6.5.2.2.

1-2% (1-2 litri Mayline 150 su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente un valore pH compreso tra 10,5 e 11. 
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento 
con	perdita	giornaliera	fino	a	150	litri

Mayline 150 sigilla perdite fino a 150 litri al giorno, inserendo il liquido 
nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso una pompa 
di caricamento. Il principio del liquido autosigillante è una sigillazione 
meccanica dall’esterno. Mayline 150 funziona solo in presenza  
di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso (sintetico e metallico).  
Il prodotto può essere anche utilizzato su un impianto a vaso  
d’espansione aperto.

Tempi di applicazione: Minimo 7 ore con temperatura superiore di almeno 5 gradi Celsius e pressione superiore  
di almeno 0,7 bar rispetto a quella di esercizio normale. 

Controllo: Dopo l’inserimento del prodotto, controllare che il pH è compreso tra 10,5-11 per verificare  
il corretto dosaggio .

Liquido autosigillante
150Mayline

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

UFI: 1500-X0YM-D00S-YYYR



%1-25 anni

Codice Confezione

5/MY250

1/MY250

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

22

Risanare l’impianto di riscaldamento da sigillare con uno dei liquidi pulitori p. es. Mayline HR, HRplus, CP o SB, come previsto dalla  

norma UNI 8065:2019. Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘impianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare 

bene le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire  

completamente tutte le valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre 

la quantità necessaria di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare 

il valore pH al punto più alto o più lontano dell’impianto. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione 

per minimo 7 ore con la massima temperatura. 

Mayline 250 deve essere tolto dall’impianto dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.  

Per ulteriori dettagli consultare la guida sull’uso degli autosigillanti per riscaldamento a pag. 7.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 250 NON può essere mescolato con acque glicolate (miscele con antigelo)  

o altri prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Proteggere il prodotto dal gelo. Il prodotto  

è impiegabile con tutti materiali in uso nella termoidraulica come ferro, acciaio, rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe),  

materiali sintetici (es. tubo PEX) e materiali misti (es. tubo multistrato). Togliere e risciacquare la soluzione dopo la sigillazione.  

Inserire un condizionante inibitore come imposto dal D.M. del 26 giugno 2015 e la normativa tecnica UNI 8065:2019. 

Il prodotto è conforme alla normativa tecnica UNI 8065:2019 capitolo 6.5.2.2.

1-2% (1-2 litri Mayline 250 su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente un valore pH compreso tra 10,5 e 11.  
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento 
con	perdita	giornaliera	fino	a	250	litri

Mayline 250 sigilla perdite fino a 250 litri al giorno, inserendo il liquido  
nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso una pompa  
di caricamento. Il principio del liquido autosigillante è una sigillazione  
meccanica dall’esterno. Mayline 250 funziona solo in presenza di ossigeno  
ed è adatto per tutti i materiali in uso (sintetico e metallico). Il prodotto  
può essere anche utilizzato su un impianto a vaso d’espansione aperto.

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Tempi di applicazione: Minimo 7 ore con temperatura superiore di almeno 5 gradi Celsius e pressione superiore  
di almeno 0,7 bar rispetto a quella di esercizio normale. 

Controllo: Dopo l’inserimento del prodotto, controllare che il pH è compreso tra 10,5-11 per verificare  
il corretto dosaggio .

Liquido autosigillante 
250Mayline

UFI: 1500-X0YM-D00S-YYYR



Codice Confezione

5/MY400

1/MY400

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

%1-25 anni
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iRisanare l’impianto di riscaldamento da sigillare con uno dei liquidi pulitori p. es. Mayline HR, HRplus, CP o SB, come previsto dalla  

norma UNI 8065:2019. Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘impianto. Dopo l‘inserimento del liquido  

sfiatare bene le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire  

completamente tutte le valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre 

la quantità necessaria di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare 

il valore pH al punto più alto o più lontano dell’impianto. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione 

per minimo 7 ore con la massima temperatura. 

Mayline 400 deve essere tolto dall’impianto dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.  

Per ulteriori dettagli consultare la guida sull’uso degli autosigillanti per riscaldamento a pag. 7.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 400 NON può essere mescolato con acque glicolate (miscele con antigelo) o altri  

prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Proteggere il prodotto dal gelo. Il prodotto è impiegabile 

con tutti materiali in uso nella termoidraulica come ferro, acciaio, rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe), materiali sintetici (es. tubo 

PEX) e materiali misti (es. tubo multistrato). Togliere e risciacquare la soluzione dopo la sigillazione. Inserire un condizionante inibitore 

come imposto dal D.M. del 26 giugno 2015 e la normativa tecnica UNI 8065:2019. 

Il prodotto è conforme alla normativa tecnica UNI 8065:2019 capitolo 6.5.2.2.

1-2% (1-2 litri Mayline 400 su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente un valore pH compreso tra 10,5 e 11. 
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento 
con	perdita	giornaliera	fino	a	400	litri

Mayline 400 sigilla perdite fino a 400 litri al giorno, inserendo il liquido 
nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso una pompa 
di caricamento. Il principio del liquido autosigillante è una sigillazione 
meccanica dall’esterno. Mayline 400 funziona solo in presenza  
di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso (sintetico e metallico).  
Il prodotto può essere anche utilizzato su un impianto a vaso  
d’espansione aperto.

Tempi di applicazione: Minimo 7 ore con temperatura superiore di almeno 5 gradi Celsius e pressione superiore  
di almeno 0,7 bar rispetto a quella di esercizio normale. 

Controllo: Dopo l’inserimento del prodotto, controllare che il pH è compreso tra 10,5-11 per verificare  
il corretto dosaggio .

Liquido autosigillante
400Mayline

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

UFI: 1500-X0YM-D00S-YYYR



%1-25 anni

Codice Confezione

5/MY1000

1/MY1000

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

24

Risanare l’impianto di riscaldamento da sigillare con uno dei liquidi pulitori p. es. Mayline HR, HRplus, CP o SB, come previsto dalla  

norma UNI 8065:2019. Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘impianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare 

bene le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire  

completamente tutte le valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre 

la quantità necessaria di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare 

il valore pH al punto più alto o più lontano dell’impianto. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione 

per minimo 7 ore con la massima temperatura. 

Mayline 1000 deve essere tolto dall’impianto dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.  

Per ulteriori dettagli consultare la guida sull’uso degli autosigillanti per riscaldamento a pag. 7.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 1000 NON può essere mescolato con acque glicolate (miscele con antigelo) o altri  

prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Proteggere il prodotto dal gelo. Il prodotto è impiegabile 

con tutti materiali in uso nella termoidraulica come ferro, acciaio, rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe), materiali sintetici (es. tubo 

PEX) e materiali misti (es. tubo multistrato). Togliere e risciacquare la soluzione dopo la sigillazione. Inserire un condizionante inibitore 

come imposto dal D.M. del 26 giugno 2015 e la normativa tecnica UNI 8065:2019. 

Il prodotto è conforme alla normativa tecnica UNI 8065:2019 capitolo 6.5.2.2.

1-2% (1-2 litri Mayline 1000 su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente un valore pH compreso tra 10,5 e 11.  
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido autosigillante per impianti di  riscaldamento 
con	perdita	giornaliera	fino	a	1000	litri

Mayline 1000 sigilla perdite fino a 1000 litri al giorno, inserendo il liquido 
nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso una pompa  
di caricamento. Il principio del liquido autosigillante è una sigillazione  
meccanica dall’esterno. Mayline 1000 funziona solo in presenza di ossigeno 
ed è adatto per tutti i materiali in uso (sintetico e metallico). Il prodotto  
può essere anche utilizzato su un impianto a vaso d’espansione aperto.

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Tempi di applicazione: Minimo 7 ore con temperatura superiore di almeno 5 gradi Celsius e pressione superiore  
di almeno 0,7 bar rispetto a quella di esercizio normale. 

Controllo: Dopo l’inserimento del prodotto, controllare che il pH è compreso tra 10,5-11 per verificare  
il corretto dosaggio .

Liquido autosigillante 
1000Mayline

UFI: 1500-X0YM-D00S-YYYR



Codice Confezione

5/MY2500

1/MY2500

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

%1-25 anni
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iRisanare l’impianto di riscaldamento da sigillare con uno dei liquidi pulitori p. es. Mayline HR, HRplus, CP o SB, come previsto dalla  

norma UNI 8065:2019. Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘impianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare 

bene le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire 

completamente tutte le valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre  

la quantità necessaria di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare 

il valore pH al punto più alto o più lontano dell’impianto. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione 

per minimo 7 ore con la massima temperatura. 

Mayline 2500 deve essere tolto dall’impianto dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.  

Per ulteriori dettagli consultare la guida sull’uso degli autosigillanti per riscaldamento a pag. 7.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 2500 NON può essere mescolato con acque glicolate (miscele con antigelo) o altri  

prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Proteggere il prodotto dal gelo. Il prodotto è impiegabile 

con tutti materiali in uso nella termoidraulica come ferro, acciaio, rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe), materiali sintetici (es. tubo 

PEX) e materiali misti (es. tubo multistrato). Togliere e risciacquare la soluzione dopo la sigillazione. Inserire un condizionante inibitore 

come imposto dal D.M. del 26 giugno 2015 e la normativa tecnica UNI 8065:2019. 

Il prodotto è conforme alla normativa tecnica UNI 8065:2019 capitolo 6.5.2.2.

1-2% (1-2 litri Mayline 2500 su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente un valore pH compreso tra 10,5 e 11. 
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento 
con	perdita	giornaliera	fino	a	2500	litri

Mayline 2500 sigilla perdite fino a 2500 litri al giorno, inserendo il  liquido  
nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso una pompa  
di caricamento. Il principio del liquido autosigillante è una sigillazio-
ne meccanica dall’esterno. Mayline 2500 funziona solo in presenza di 
ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso (sintetico e metallico). 
Il prodotto può essere anche utilizzato su un impianto a vaso d’espan-
sione aperto.

Tempi di applicazione: Minimo 7 ore con temperatura superiore di almeno 5 gradi Celsius e pressione superiore  
di almeno 0,7 bar rispetto a quella di esercizio normale. 

Controllo: Dopo l’inserimento del prodotto, controllare che il pH è compreso tra 10,5-11 per verificare  
il corretto dosaggio .

Liquido autosigillante
2500Mayline

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

UFI: 1500-X0YM-D00S-YYYR



%1-25 anni

Codice Confezione

5/MYF

1/MYF

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

26

Pulire con Mayline SOLAR l’impianto solare. Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell’impianto. Dopo  

l’inserimento del liquido, sfiatare bene le pompe. Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine.  Regolare la temperatura e pressione 

 al massimo per le prime 4 ore. Dopo le 4 ore di funzionamento regolare l’impianto al funzionamento normale. La sigillazione totale  

avviene dopo ca 14gg. Il prodotto può essere mescolato con antigelo o altri fluidi termovettori a base di glicole destinati al settore solare.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline F può essere mescolato con liquidi anticongelanti o fluidi termovettori a base di glicole 

o inibitori di corrosione. Mayline F può rimanere nell’impianto. Proteggere il prodotto dal gelo. Non togliere il prodotto dall’impianto.  

Il prodotto è impiegabile con tutti materiali in uso nei sistemi solari caricati con acque glicolate.  

Il prodotto è conforme alla normativa tecnica UNI 8065:2019 capitolo 6.5.4.2.

1-2% (1-2 litri Mayline F su 100lt d’acqua).  
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido autosigillante elastico per impianti  solari con 
perdita	giornaliera	fino	a	15	litri

Mayline F sigilla perdite fino a 15lt al giorno, inserendo il liquido 
nell’impianto solare diluito come descritto sotto, attraverso una pompa 
di caricamento. Il principio del liquido autosgillante è una sigillazione 
meccanica dall’esterno. Mayline F funzione solo in presenza di ossigeno 
ed è adatto per tutti i materiali in uso che vengono utilizzati per impianti 
solari.

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Liquido autosigillante per impianti solari termici 
FMayline

UFI: G300-F097-3009-ANDP



Codice Confezione

5/MYPROTSAN

1/MYPROTSAN

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

%1-25 anni

27
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Risanare l’impianto di riscaldamento da sigillare con uno dei liquidi pulitori p. es. Mayline HR, HRplus, CP o SB, come previsto dalla  

norma UNI 8065:2019. Verificare o calcolare il contenuto d’acqua dell’impianto. Riempire a metà l’impianto di riscaldamento con acqua. 

Introdurre la quantità necessaria di Mayline Protsan tramite una pompa di caricamento. Riempire l’impianto con acqua, sfiatarlo bene  

e accendere le pompe per mettere in circolazione l’acqua. Nel caso che sull’impianto sono già presenti delle 

perdite inserire il prodotto al 2%, portare l’impianto a temperatura massima e aumentare la pressione per 1,5 bar  

oltre a quella di esercizio normale, sfiatare bene le pompe di ricircolo ed il punto più alto/lontano dell’impianto per es. da un  

radiatore. Lasciare in funzione in queste condizioni per almeno 7 ore consecutive, dopodiché possono essere nuovamente  

impostate la temperatura e pressione di esercizio normale dell’impianto. Mayline Protsan deve essere sostituito ogni 2 anni, scaricando 

l’acqua dell’impianto per eliminare eventuali residui. Nel caso che non ci sono più rischi di perdite sull’impianto, si può procedere a trattare  

l’impianto con un inibitore specifico per la tipologia d’impianto come p.es. Mayline K32, SBA, Protec oppure con un antigelo attossico 

inibito come Mayline FS, FSP15 o FSP25.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline PROTSAN può essere mescolato solamente con liquidi anticongelanti o fluidi  

termovettori a base di glicole. Mayline PROTSAN NON può essere mescolato con altri prodotti chimici. Proteggere il prodotto dal gelo.

Non togliere il prodotto dopo la sigillazione, DEVE rimanere nell’impianto. Il prodotto è impiegabile con tutti materiali in uso  

nella termoidraulica come ferro, acciaio, rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe), materiali sintetici (es. tubo PEX) e materiali misti  

(es. tubo multistrato).  Il prodotto è conforme alla normativa tecnica UNI 8065:2019 capitolo 6.4.2. e capitolo 6.5.2.2 

1-2% (1-2 litri Mayline PROTSAN su 100 litri d’acqua).  
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento 
con	perdita	giornaliera	fino	a	10	litri

Mayline PROTSAN è un liquido inibitore sigillante che protegge gli 
impianti di riscaldamento a radiatori con componenti in ferro, acciaio, 
rame (e sue leghe) e alluminio (e sue leghe) dalla corrosione e dalla 
formazione di fanghiglia. Negli impianti di riscaldamento a pavimento 
con materiali sintetici con problemi di diffusione dell’ossigeno crea 
una patina protettiva sulle tubazioni e su tutte le parti metalliche. 
Mayline Protsan è indicato particolarmente per impianti datati che 
sono a rischio di perdita, poiché è in grado di sigillare anche fino a 10 
litri di perdita giornaliera.

Liquido autosigillante protettivo
PROTSANMayline

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

UFI: G300-F097-3009-ANDP



5 anni

Codice Confezione

5/MYAP10L

1/MYAP10L

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

28

Il liquido autosigillante Mayline AP10L, contiene fibre di cellulosa selezionate, che si depositano con effetto filtrante sulla perdita 

riducendone la velocità di passaggio. Questo permette agli elementi chimici, di cristallizzare esternamente indurendo poi definitivamente 

nel tempo.

1. Fase preliminare: Chiudere e svuotare il condotto difettoso. Raccogliere l’acqua e misurarla per conoscere la quantità necessaria  

di prodotto. Chiudere le valvole sottolivello, togliere la rubinetteria e chiudere con un tappo. Perlatori, retine, filtri e contatori devono  

essere rimossi. Chiudere il tubo d’accesso a lavastoviglie e lavatrici. Sciacquare bene l’impianto ed in caso di depositi calcari usare  

il liquido anti incrostante Mayline S26.

2. Fase operativa: Mettere sotto pressione la rete da sigillare con AP10L a circa 5 – 7 bar utilizzando una pompa di caricamento. Mayline 

AP10L deve fuoriuscire dalla perdita, per poter cristallizzare all’esterno del condotto. Mayline AP10L ha bisogno di un tempo d’azione  

minimo di 24 ore a caldo in caso di ambienti particolarmente umidi, oppure a temperatura ambiente si deve prolungare il tempo d’azione 

a 2 o 3 giorni. In caso di tubi con rivestimenti stretti esterni, che non permettono la penetrazione d’aria, una sigillatura non è sempre 

possibile (es. tubo rame rivestito e perdita sull’incollaggio del rivestimento). Mayline AP10L dev’essere tolto subito dopo la sigillatura. 

Sciacquare accuratamente gli strumenti di lavoro dopo la sigillatura. Il prodotto recuperato potrà essere riutilizzato più volte.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline AP10L NON può essere mescolato con glicole/antigelo o altri prodotti chimici.  

Mayline AP10L dev’essere tolto subito dopo la sigillatura. Il prodotto recuperato potrà essere riutilizzato più volte. Proteggere il prodotto 

dal gelo. Il prodotto è conforme alla normativa tecnica UNI 8065:2019 capitolo 6.5.3.2.

NON DILUIRE, IL PRODOTTO È GIÀ PRONTO ALL’USO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido autosigillante elastico per impianti sanitari 
con	perdita	giornaliera	fino	a	10	litri	su	linee	di	acqua	
calda.

Mayline AP10L è un liquido che elimina le perdite su impianti sanitari fino 
a 10 litri al giorno ed è adatto per tutti i materiali in uso, anche la plastica 
– con certificato di idoneità per l’uso sull’acqua potabile.
È possibile sigillare punti da corrosioni, crepe e punti di brasatura  
difettosi in tubature zincate, di rame, acciaio e materiali sintetici. Mayline 
AP10L è duraturo e resistente all’invecchiamento e può essere impiegato  
nel settore alimentare. L’elasticità della sigillazione è indicata 
particolarmente per linee di acqua calda per compensare la dilatazione 
del materiale.

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Tempi di applicazione: Minimo 24 ore con pressione superiore di almeno 2 bar rispetto a quella di esercizio  
normale.

Liquido autosigillante per impianti sanitari 
AP10LMayline

UFI: K800-F0P0-Q009-NAJT



5 anni
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iIl liquido autosigillante Mayline AP20, contiene fibre di cellulosa selezionate che si depositano con effetto filtrante sulla perdita 

riducendone la velocità di passaggio. Questo permette agli elementi chimici, di cristallizzare esternamente indurendo poi definitivamente  

nel tempo.

1. Fase preliminare: Chiudere e svuotare il condotto difettoso. Raccogliere l’acqua e misurarla per conoscere la quantità necessaria di 

prodotto. Chiudere le valvole sottolivello, togliere la rubinetteria e chiudere con un tappo. Perlatori, retine, filtri e contatori devono essere 

rimossi. Chiudere il tubo d’accesso a lavastoviglie e lavatrice. Sciacquare bene l’impianto ed in caso di depositi calcari usare il liquido anti 

incrostante Mayline S26.

2. Fase operativa: Mettere sotto pressione la rete da sigillare con Mayline AP20 a circa 5 – 7 bar utilizzando una pompa di caricamento. 

Mayline AP20 deve fuoriuscire dalla perdita, per poter cristallizzare all’esterno del condotto. Mayline AP20 ha bisogno di un tempo  

d’azione minimo di 24 ore a caldo in caso di ambienti particolarmente umidi, oppure a temperatura ambiente si deve prolungare il tempo 

d’azione a 2 o 3 giorni. In caso di tubi con rivestimenti stretti esterni, che non permettono la penetrazione d’aria, una sigillatura non  

è sempre possibile (es. tubo rame rivestito e perdita sull’incollaggio del rivestimento). Mayline AP20 dev’essere tolto subito dopo la 

sigillatura. Sciacquare accuratamente gli strumenti di lavoro dopo la sigillatura. Il prodotto recuperato potrà essere riutilizzato più volte. 

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline AP20 NON può essere mescolato con glicole/antigelo o altri prodotti chimici. 

Mayline AP20 dev’essere tolto subito dopo la sigillatura. Il prodotto recuperato potrà essere riutilizzato più volte. Proteggere il prodotto 

dal gelo. Il prodotto è conforme alla normativa tecnica UNI 8065:2019 capitolo 6.5.3.2.

NON DILUIRE, IL PRODOTTO È GIÀ PRONTO ALL’USO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido autosigillante per impianti sanitari con 
perdita	giornaliera	fino	a	20	litri	su	linee	di	acqua	
calda.

Mayline AP20 è un liquido che elimina le perdite su impianti sanitari 
fino a 20 litri al giorno ed è adatto per tutti i materiali in uso, anche la 
plastica – con certificato di idoneità per l’uso sull’acqua potabile.
È possibile sigillare punti da corrosioni, crepe e punti di brasatura 
difettosi in tubature zincate, di rame, acciaio e materiali sintetici. 
Mayline AP20 è duraturo e resistente all’invecchiamento e può essere 
impiegato nel settore alimentare.

Codice Confezione

5/MYAP20

1/MYAP20

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

Tempi di applicazione: Minimo 24 ore con pressione superiore di almeno 2 bar rispetto a quella di esercizio  
normale

Liquido autosigillante per impianti sanitari
AP20Mayline

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

UFI: K800-F0P0-Q009-NAJT



%2-55 anni

Codice Confezione

5/MYSC

1/MYSC

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

Codice 1	pz.	con	Ø

MY/P3150

MY/P5080

MY/P75100

MY/P100150

MY/P125200

31 - 50 mm

50 - 80 mm

75 - 100 mm

100 - 150 mm

125 - 200 mm

30

Prima della sigillatura si consiglia di lavare accuratamente le tubazioni sporche da grassi p. es. con Mayline DISOFORTE. Chiudere e 

svuotare i condotti difettosi. Preparare la miscela Mayline SC diluito in acqua in contenitori esterni, poi riempire il condotto che perde 

e lasciare agire la miscela Mayline SC da 1 fino a 2 giorni secondo le condizioni di umidità e la dimensione della perdita. Rabboccare se 

necessario di tanto in tanto, per garantire che il condotto che perde è sempre riempito. La miscela può rimanere nell’impianto anche per 4 

- 5 giorni. Dopo la sigillatura risciacquare, eseguire la verifica di tenuta del condotto e rimetterlo in funzione. Per la chiusura del condotto 

utilizzare palloncini gonfiabili di alta qualità. 

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline SC NON può essere mescolato con altri prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere 

nell’impianto per max. 30 giorni. Proteggere il prodotto dal gelo. Dopo la sigillazione risciacquare abbondantemente con acqua di rete.

2-5% (2-5 litri Mayline SC su 100 litri d’acqua), controllare il valore pH, se è compreso tra 11 e 12 il dosaggio è idoneo.  
Attenzione, il prodotto non deve essere sovra o sotto dosato. 

Palloncino per la chiusura della tubazione di scarico:

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Palloncino

Liquido autosigillante per perdite nei condotti di 
scarico

Mayline SC  elimina le perdite nei condotti di scarico civili sottotraccia. È 
possibile sigillare le perdite su tubazioni e su giunti di tutti i materiali in uso 
come plastica, ghisa, gres, ecc. Mayline SC si cristallizza al contatto con 
l’aria esterna creando una chiusura meccanica della perdita. La sigillatura 
è duratura e resistente all’invecchiamento.

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Liquido autosigillante
SCMayline

Tempi di applicazione: Inserire la soluzione autosigillante nel condotto e lasciare a stagno per minimo 48 ore,  
rabboccare se necessario.  

Controllo: Dopo l‘inserimento del prodotto, controllare che il pH è compreso tra 11-12 per verificare  
il corretto dosaggio.

UFI: 1500-X0YM-D00S-YYYR



%0,15 anni
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iLe piscine contenenti sostanze oleose devono essere accuratamente lavate prima dell’impiego del liquido autosigillante Mayline POOL. 

Verificare il contenuto in litri di acqua della piscina da sigillare. Togliere i filtri della piscina e inserire il prodotto. Inserire delle pompe di 

movimento nella piscina e fare circolare il prodotto per circa 2 giorni. Rimontare i filtri e attivare la pompa di ricircolo della piscina per 

togliere le fibre ancora in circolazione. Lavare i filtri della piscina per 3 volte a distanza di 2 ore. Si consiglia di non utilizzare la piscina 

nella fase di sigillazione. Dopo la sigillatura la piscina non deve essere svuotata e si consiglia di flussare la piscina per cambiare l’acqua. 

Per ulteriori dettagli contattare un tecnico Maychem. 

NON utilizzare la piscina nella fase di sigillazione. Togliere o bypassare tutti i filtri. Evitare assolutamente il contatto del sigillante  

con i filitri di sabbia in fase di sigillazione. Dopo la sigillatura la piscina non deve essere svuotata.

ATTENZIONE! La sigillazione NON è GARANTITA, in modo particolare se la perdita della piscina è legata a problemi strutturali 

 come movimenti dei sostegni laterali oppure delle fondamenta. Proteggere il prodotto dal gelo.

Dopo la sigillazione raccogliere tutte le fibre e flussare la piscina abbondantemente con acqua di rete senza svuotarla.

0,1% (1 litro Mayline POOL su 1000 litri d’acqua contenuta nella piscina). In caso di rotture di entità maggiore, 

aumentare la concentrazione.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido	autosigillante	per	piscine	per	perdite	fino	a	
ca.	24cm	di	livello	al	giorno	

Il liquido autosigillante Mayline POOL elimina le perdite d’acqua 
in piscine di qualsiasi dimensione, sigillando tubazioni e giunture. 
Il prodotto è adatto per tutti i materiali in uso come plastiche, PVC, 
metallo e calcestruzzo.

Codice Confezione

5/MYPOOL 

10/MYPOOL

5 lt

10 lt

Tempi di applicazione: Fare circolare la soluzione autosigillante con pompe di immersione  
(1 pompa ogni 35-40 m3 acqua) per almeno 48 ore

Liquido autosigillante
POOLMayline

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

UFI: 1500-X0YM-D00S-YYYR



Codice Confezione

4/MYNFUS 4 rotoli da 3 mt / rotolo

larghezza nastro 25 mm

 12 mesi

32

Pulire la superficie intorno alla perdita da sigillare con Mayline Deterdol, sulla quale sarà poi avvolto Mayline Nastro Fusion, quindi  

tagliare la lunghezza necessaria che serve per avvolgere per più volte la parte da sigillare. Rimuovere ed eliminare la pellicola trasparente 

di separazione.  Mayline Nastro Fusion lavora su entrambi i lati. Tenere una parte del nastro in posizione contro l’oggetto che deve essere 

avvolto e applicare un involucro completo attorno all’oggetto di ritorno su se stesso. Mantenere un tratto costante, come si continua  

ad avvolgere il nastro, accertandosi che ogni nuovo giro di nastro si sovrapponga sulla parte precedente. I vari strati si fondono dopo 

qualche minuto. Per applicazioni su materiali in pressione come radiatori, tubi da giardino o tubi d’aria, tirare Mayline Nastro Fusion  

al massimo, applicando diversi strati sovrapposti. Più strati avvoltolati forniranno una resistenza maggiore e più forte sui materiali sotto 

pressione, ottenendo migliori risultati di riparazione.  

La superficie da sigillare deve essere assente di sostanze oleose.

Confezione chiusa 12 mesi, confezione aperta 6 mesi

Istruzioni d’uso

Nota importante

Data di scadenza

Mayline Nastro Fusion è un nastro autosigillante 
a base siliconica per riparazioni sugli impianti di 
riscaldamento e sanitari, e tubi d'aria. 
Resiste	a	temperature	da	-70°C	fino	a	+270°C

Mayline Nastro Fusion a base siliconica è completamente assente di 
solventi per una sigillatura a vista. Il nastro Fusion trova svariati campi 
d’impiego, sigilla perdite d’acqua, dove il tubo è a vista e dove non si può 
intervenire diversamente. Grazie alla nuova composizione, Mayline Nastro 
Fusion può sigillare qualsiasi materiale, adatto per la sigillazione dei tubi 
d’aria e anche per la sigillatura di componenti in uso con l’acqua potabile, 
sigillando la perdita in pochi secondi.Mayline Nastro Fusion può essere 
utilizzato persino dove si trova umidità, resistendo a temperature elevate 
fino a + 270°C, e a una pressione di 9 bar. Mayline Nastro Fusion resiste 
agli acidi, solventi, carburanti, all’acqua marina e anche ai raggi UV.

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Nastro autosigillante
NASTRO
FUSION

Mayline

Tempi di applicazione: Dopo l‘avvolgimento del Nastro Fusion, aspettare almeno 5 Minuti per garantire la 
massima tenuta. 

Controllo: Prima di applicare il prodotto, pulire bene le superfici sulle quali si intende applicarlo, e assicurarsi 
che siano prive di sostanze oleose.
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iPrima della sigillatura riempire l’oggetto da sigillare (balcone, terrazza…) con acqua (creare un bacino). Aggiungere Mayline E50  

nella quantità necessaria. Creare una circolazione utilizzando una pompa (per esempio pompa sommergibile). Contenitori oleosi  

o sporchi da grassi devono essere puliti/sgrassati prima della sigillazione, altrimenti Mayline E50 non rimane attaccato. Il prodotto 

deve rimanere nel bacino per 2 – 3 giorni. Dopo la sigillatura il bacino deve essere svuotato completamente e lavato immediatamente  

con acqua. Eventuali patine che si sono create sulle piastrelle o altri parti ceramiche devono essere tolte con un raschietto di gomma.  

Il calore accelera la sigillatura. 

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline E50 NON può essere mescolato con glicole/antigelo o altri prodotti chimici.  

Il prodotto deve essere tolto dopo 2 – 3 giorni dal bacino. Dopo la sigillatura pulire accuratamente piastrelle o altri parti ceramiche.  

Proteggere il prodotto dal gelo.

0,5% (1 litro Mayline E50 su 200 litri d’acqua). 

IN CASO DI ROTTURE D’ENTITÀ MAGGIORE, AUMENTARE LA CONCENTRAZIONE.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido autosigillante per perdite nel settore 
edilizia

Mayline E50 è un liquido autosigillante che elimina le perdite su balconi, 
terrazze, vasche e serbatoi e stabilizza le giunture di fughe. Il prodotto 
sigilla tutti materiali in uso come il calcestruzzo, metalli e plastica. 
Contenitori con sostanze oleose devono essere accuratamente puliti 
prima della sigillazione con Mayline E50. L’autosigillante contiene 
fibre di cellulosa selezionate che si depositano con effetto filtrante 
sulla perdita, riducendone la velocità di passaggio.

Codice Confezione

5/MYE50 5 lt

Tempi di applicazione: Fare circolare la soluzione autosigillante con pompe di immersione (1 pompa ogni 35-40 
m3 acqua) per 48/72 ore.

Resina sigillante
E50Mayline

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

UFI: 1500-X0YM-D00S-YYYR



Codice Confezione

10/MYGAST

20/MYGAST

10 kg

20 kg
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1. CONTROLLO DELLE TUBAZIONI

Smontare il contatore e l’apparecchio gas. Montare chiusure su tutti i punti finali dei condotti. Anche i tappi di condutture cieche che sono 

ancora sotto pressione devono essere smontati ed essere rimpiazzati con una chiusura. Non serrare con troppa forza i raccordi.

2. CONTROLLARE LE PERDITE SECONDO LA LEGISLAZIONE VIGENTE

La legislazione italiana prevede l’assenza di perdita sull’impianto gas ed i metodi di verifica sono riportati nella normativa.  

Per la verifica si può adoperare il manometro digitale.

3. CONTROLLO DELLA PRESSIONE 

Per il controllo della pressione si deve portare l’ impianto gas prima ad una pressione di 3 bar per circa 3-5 minuti. Questo per  

riconoscere eventuali danni da corrosioni nascoste, evitando che fuoriescono quantità notevoli di sigillante durante il riempimento  

del condotto sotto pressione.

4. PULIZIA DELL’IMPIANTO

Per la pulizia delle tubazioni gas da polvere, ruggine ed altri depositi si deve raccordare un tubo di scarico retinato al punto più basso 

dell’impianto, dove si trova il contattore e convogliarlo in un filtro di raccolta, preferibilmente all’aperto. Le condotture devono essere 

pulite con azoto (o aria compressa) soffiando da tutti i punti finali, fino alla pulizia totale e alla mancata fuoriuscita di polvere e sporco.

5. RIEMPIMENTO DELL’AUTOSIGILLANTE

Il condotto viene riempito dal punto più basso verso l’alto. Per l’introduzione serve la pompa a membrana  della strumentazione  

certificata Gastop, con funzionamento ad azoto o aria compressa (controllare che ci sia abbastanza autosigillante  

Mayline Gastop). La rete gas è da sfiatare con cura, partendo dalle chiusure montate al posto del contattore, cominciando  

dalla più bassa, cioè quella più vicina al punto di alimentazione gas, fino alla più alta e distante. Dopo il completo riempimento 

portare l’impianto ad una pressione di 3 bar, più 1 bar per ogni 10 metri di altezza del condotto da sigillare (pressione 3 bar 

al punto più alto) in modo da comprimere il sigillante nelle congiunzioni filettate. Per un buon risultato di sigillatura si deve 

utilizzare esclusivamente la strumentazione certificata Gastop. Per mantenere una pressione costante durante le 2 ore dell’azione  

del sigillante, è necessario creare sul punto più alto dell’impianto la possibilità d’espansione mediante cuscino d’azoto  

con un volume di 1 o 2 litri (massimo 3 bar).

Istruzioni d’uso

Liquido autosigillante per impianti e tubazioni gas 
secondo	UNI	EN	11137-1

Mayline Gastop è un liquido per la sigillatura successiva dei filetti  
su impianti gas, sistema certificato per unico passaggio – secondo  
la UNI EN 13090. Mayline Gastop  è una miscela di solventi e materiali  
sintetici. Si possono sigillare tubi con perdite sui filetti. Per la lavorazione  
valgono le direttive secondo la UNI EN 11137-1 per la sigillatura 
successiva di tubazioni utenze gas. Con Mayline Gastop  è necessario un 
solo passaggio.

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Liquido autosigillante
GASTOPMayline

UFI: 2P00-0040-700S-Y1G4
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6. SVUOTAMENTO DELL’AUTOSIGILLANTE

Allentare lentamente la pressione del condotto. Svuotare il condotto dalla chiusura più bassa aprendo le valvole predisposte  

e recuperando il liquido. Soffiare l’autosigillante fuori dal tubo con azoto o aria compressa, partendo dal punto più alto fino al punto  

più basso. Ripeterlo su tutti i giunti: tutti i punti del condotto devono essere puliti.

7. PASSAGGIO DELLE PALLINE 

Se non esce più sigillante, si fanno passare le palline speciali MOLCH attraverso i condotti. Il diametro delle palline deve  

essere superiore come minimo del 10% al diametro più grande del condotto (max. doppio diametro). Le palline vengono  

introdotte nei punti terminali di consumo del gas e spinte con azoto o aria compressa attraverso il percorso; in questo modo  

le palline spingono il sigillante davanti a loro, trasportandolo fino al contenitore di recupero. Il procedimento deve essere ripetuto  

minimo due volte, per asportare tutte le eventuali rimanenze del prodotto. Eventualmente a seconda dei casi potrà essere necessario 

ripetere più volte il procedimento. Il prodotto recuperato potrà essere riutilizzato.  Il prodotto sporco può essere pulito con un filtro.

8. ASCIUGATURA

L’asciugatura avviene attraverso “il soffiante” della strumentazione Mayline Gastop. Collegare i terminali di scarico ai tubi da 1/2”  

convogliarli nei secchi, al fine di non sporcare i pavimenti, e procedere all’asciugatura. Montare il soffiante in modo libero e senza 

ostruzioni d’aspirazione. In caso di perdita di potenza controllare il filtro. Asciugare l’impianto mediante l’aria per poi procedere al controllo  

di tenuta dell’impianto secondo le norme dettate dalla legislazione. L’impianto non deve presentare perdite e non si devono  

usare mastici o altri accorgimenti per sigillarlo.

9. MESSA IN SERVIZIO DELL’ IMPIANTO DI GAS 

Dopo il collaudo si può rimettere in servizio l’ impianto seguendo le normative vigenti.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline Gastop NON può essere mescolato con altri prodotti chimici. L’autosigilante Mayline 

Gastop dev’essere tolto dall’impianto subito dopo la sigillatura. Il prodotto recuperato potrà essere riutilizzato più volte. Proteggere  

il prodotto dal gelo.

NON DILUIRE, IL PRODOTTO È GIÀ PRONTO ALL’USO.

Nota importante

Proporzione di miscela

Visita il nostro sito www.maychem.it  
e	guarda	il	filmato	tecnico	sull‘applicazione	 
del MAYLINEGASTOP

Tempi di applicazione: Inserire il prodotto a 3 bar, più 1 bar per ogni 10 metri di altezza del condotto per almeno 2 
ore, asciugare l'impianto per almeno 1 ora dopo il passaggio delle palline molch.

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza
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Mayline  DEFMAG 2

Mayline SB + Mayline SBA

Mayline HR Plus + Mayline K32

Mayline HR + Mayline K32

Filtro	defangatore	magnetico	per	impianti	fino	a	35	kW
– Tecnologia elicoidale con magnete al Neodimio da 12.000 Gauss
– Rimuove tutte le particelle, magnetiche e non magnetiche
– Filtro antiaderente in direzione di flusso per garantire la
    decantazione delle impurità non magnetiche
– Autopulente: facile pulizia e risciacquo tramite una valvola di scarico
– Montaggio sia su tubi orizzontali che verticali tramite una ghiera orientabile
– Installazione verticale o inclinato a 45°

Mayline SB
Liquido pulitore defangante biodecapante 
per impianti radianti, diluizione 1%,  4 
ore pompa caldaia con temperatura max. 
di esercizio 40°C, oppure 5 ore pompa 
esterna temperatura ambiente (max. 40°C). 
Descrizione completa vedi pagina 43 del 
catalogo.

Mayline SBA
Liquido condizionante con effetto 
biodisperdente a „Tripla formulazione“ per 
impianti a bassa temperatura e temperatura 
mista, diluizione 1%,  controllo ogni 12 mesi. 
Descrizione completa vedi pagina 53 del 
catalogo.

Mayline HR plus
Liquido pulitore per un lavaggio rapido 
di impianti di riscaldamento a radiatori, 
diluizione 1%, tempo azione 3 ore, 
temperatura ambiente (max. 50°C). 
Descrizione completa vedi pagina 39 del 
catalogo.

Mayline K32
Liquido condizionante a lunga durata a base  
di molibdeno per impianti di riscaldamento  
con radiatori, diluizione 0,5% per impianti 
nuovi, 1% per impianti risanati, controllo 
ogni 12 mesi. Descrizione completa vedi 
pagina 52 del catalogo.

Mayline HR
Liquido pulitore per impianti di riscaldamento 
a radiatori, diluizione 0,5% per impianti poco 
sporchi, 1% per impianti sporchi, tempo 
d’azione da 2 a max. 4 gg., temperatura max. 
di esercizio 50°C. Descrizione completa vedi 
pagina 40 del catalogo.

Mayline	K32
Liquido condizionante a lunga durata a base 
di molibdeno per impianti di riscaldamento 
con radiatori, diluizione 0,5% per impianti 
nuovi, 1% per impianti risanati, controllo 
ogni 12 mesi. Descrizione completa vedi 
pagina 52 del catalogo.

Per ottenere il trattamento come prescritto dalla normativa tecnica UNI 8065:2019 
e il D.M. del 26 giugno 2015, proponiamo i seguenti KIT CLEAN IMPIANTO:

per un impianto di riscaldamento pulito e protetto
Risanamento impianto

Codice

Codice Codice

Codice

Confezione

Confezione Confezione

Confezione

MY/DEFMAG2

KIT_SB/SBA KIT_HR/K32

KIT_HRP/K32

1 pz

1 Kit (2 bottiglie da 1lt.) 1 Kit (2 bottiglie da 1lt.)

1 Kit (2 bottiglie da 1lt.)



37

au
to

si
gi

lla
nt

i
pu

lit
or

i e
 in

ib
ito

ri
an

tic
on

ge
la

nt
i

pr
od

ot
ti 

m
an

ut
en

zio
ne

ac
ce

ss
or

i

Pulitori e inibitori
Mayline

Mayline SBA, inibitore a tripla formulazione  
per protezione contro corrosione, incrostazione  
e con effetto biodisperdente

- Mayline K32, inibitore a base di molibdeno che 
   protegge contro corrosione e incrostazione, a lunga 
   durata 
- Mayline Protec, inibitore su base di fosfonati che 
   protegge contro corrosione e incrostazione 

Mayline Protsan, protegge contro corrosione e 
incrostazione,  e sigilla perdite giornaliere fino a 10 litri 
(vedi pag. 27)

Protezione	(inibitore)	per		impianti	di	riscaldamento	
a bassa temperatura

Protezione	(inibitori)	per	impianti	di	riscaldamento	
ad alta temperatura

Speciale	con	funzione	autosigillante

Pulitore	specifico	per	impianti	solari	
o circuiti glicolati

Pulitore acido per scambiatori 

Pulitore contro depositi degli apparecchi a gas 

Pulitore per impianti di riscaldamento e impianti 
solari di nuova realizzazione 

Pulitore	per	climatizzatori,	fancoil,	batterie	alettate

Mayline SOLAR

Mayline PVS

Mayline PULIBOILER

Mayline Norovisan

Mayline R99

Mayline Caltec plus

Mayline SB, da utilizzare con la pompa della caldaia 
per 4 ore, temperatura max. 40° C, oppure con pompa 
di lavaggio esterna per 5 ore

Detergente biodegradabile per la pulizia esterna 
di	moduli	solari	e	fotovoltaici

Pulitori per impianti di riscaldamento a bassa 
temperatura

– Mayline HR Plus, da utilizzare con pompa di lavaggio   
    esterna per 3 ore (estendere i tempi per impianti molto sporchi)
– Mayline HR, da utilizzare con la pompa della caldaia 
    per 2 – 4 giorni, temperatura max. 50 °C
– Mayline CP, pH Neutro, da utilizzare con la pompa 
    della caldaia per 8 – 10 giorni, temperatura max. 70°
– Mayline CPL, pH Neutro, da utilizzare con la pompa 
    della caldaia per 90 giorni, temperatura max. 70°

Pulitori per impianti di riscaldamento ad alta 
temperatura

Mayline	R13

Pulitore disincrostante per impianti riscaldamento

Mayline	S26

Mayline DISOFORTE

Pulitore disincrostante per impianti sanitari

Pulitore disgorgante per condotti di scarico
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Liquido pulitore per impianti nuovi
Novorisan

Prima del lavaggio scaricare l‘impianto e riempire con acqua pulita di rete. Tutte le valvole di regolazione del circuito devono essere 

aperte al massimo. Inserire Mayline NOVORISAN al 1% e accendere le pompe per ottenere una miscelazione ottimale. Il tempo d’azione 

varia da 2 (impianto piccolo) a 4 ore (impianto grande) con una temperatura di mandata che non deve superare 65° C. oppure a freddo 

o se il prodotto viene impiegato con una pompa ausiliaria esterna. Se il lavaggio è eseguito con una pompa ausiliaria esterna, i tempi 

di applicazione sono i medesimi. Montare un defangatore come prescritto nel capitolo 6.3.1 dalla normativa tecnica UNI 8065:2019, 

combinato preferibilmente con un magnete da almeno 10.000 Gauss. A termine dell’intervento di pulizia, svuotare completamente il 

sistema di riscaldamento e risciacquare bene l’impianto con acqua fresca di rete. Di seguito inserire un condizionamento inibitore per la 

tipologia d’impianto come Mayline K32, Mayline SBA, Mayline Protec ecc. (vedi capitolo 6.4.2, 6.5.2.3, 6.5.2.4 e 6.5.2.5 della normativa 

UNI 8065:2019).

Non superare la temperatura di 65 °C dell‘impianto. L’impianto di riscaldamento deve essere libero da qualsiasi sostanze aggiuntive e 

caricato con acqua pulita. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Mayline NOVORISAN dev’essere tolto dall‘impianto dopo la pulizia. 

Svuotare completamente l’impianto e risciacquare accuratamente dopo la pulizia. Mayline NOVORISAN NON può essere mescolato con 

altri prodotti chimici. Proteggere il prodotto dal gelo!

1% (1 litro di Mayline NOVORISAN su 100 litri d’acqua). 

ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Tempi di applicazione: Da 2 a 4 ore con pompa esterna oppure con la pompa della caldaia, verificando che tutte le 
valvole sono aperte al massimo.

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

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido pulitore per il lavaggio di impianti termici 
nuovi in alta e/o bassa temperatura ed impianti solari

Liquido pulitore per il lavaggio di impianti termici nuovi ad alta e/o bassa 
temperatura ed impianti solari, con pompe del sistema oppure con pompa 
esterna (ove applicabile). Il prodotto ha caratteristiche decapanti per 
residui di lavorazione ed è in grado a neutralizzare e decapare eventuali 
presenze di sostanze oleose usate in fase di produzione dei singoli 
componenti. Indicato per tutti i materiali in uso come acciaio, rame, ferro 
nero, alluminio, materiali sintetici e multistrato.

Mayline

Codice Confezione

5/MYNORI

1/MYNORI

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

UFI: 6C00-Y0CE-000S-9P4V
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HR Plus

Prima della pulizia scaricare il fango dell’impianto e sostituirlo con acqua fresca. Collegare la pompa di lavaggio all’impianto. Inserire 

il liquido HR plus con una concentrazione dell’ 1% (1lt 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). Fare un lavaggio accurato a freddo con una pompa esterna per 3-4 ore, 

chiudendo tutte le valvole dei radiatori, e eseguire la pulizia aprendo radiatore per radiatore per ca. 15-20 minuti. A termine pulire 

tutto l’impianto aprendo tutte le valvole dei radiatori per ulteriori 60 minuti. A TERMINE DELL’INTERVENTO DI PULIZIA, SVUOTARE 

COMPLETAMENTE IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO E RISCIACQUARE BENE L’IMPIANTO CON ACQUA FRESCA DI RETE. Per proteggere 

in modo ottimale l’impianto di riscaldamento pulito, si consiglia l’impiego del liquido protettivo Mayline K32 oppure di antigelo inibito 

Mayline FS (vedi normativa tecnica UNI 8065:2019) per il condizionamento dell’impianto.

L’impianto di riscaldamento deve essere libero di qualsiasi sostanza aggiuntiva (anticongelante, liquidi auto sigillanti, filmanti, inibitori, 

protettivi o acqua salina). Per il lavaggio si devono utilizzare pompe professionali. PER IMPIANTI MOLTO SPORCHI ESTENDERE I 

TEMPI DI LAVAGGIO (!) per garantire una pulizia adeguata, nel caso rinnovare anche la soluzione di pulizia. Mayline HR plus NON può 

essere mescolato con altri prodotti chimici. A TERMINE DELL’INTERVENTO DI PULIZIA, SVUOTARE COMPLETAMENTE IL SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO E RISCIACQUARE BENE L’IMPIANTO CON ACQUA FRESCA DI RETE. Inserire un condizionante inibitore come imposto 

dal D.M. del 26 giugno 2015 e la normativa tecnica UNI 8065:2019. Proteggere il prodotto dal gelo!

1% (1lt di Mayline HR plus su 100lt d’acqua di riscaldamento).  

ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Tempi di applicazione: 3 ore con pompa esterna, fare in modo che su ogni singolo radiatore la soluzione di pulizia 
circola per almeno 20 minuti. PER IMPIANTI MOLTO SPORCHI ESTENDERE I TEMPI DI LAVAGGIO (!) e cambiare la 
soluzione se necessario

Controllo: Mediante un conduttivimetro misurare il valore µS/cm dell‘acqua di rete utilizzata e successivamente 
della soluzione con il pulitore: il valore deve incrementare di ca. 700µS/cm 

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Mayline

Liquido pulitore per impianti di riscaldamento con 
pompa	esterna,	lavaggio	rapido	in	ca.	3	ore

Mayline HR plus è un pulitore con protettivo per impianti di  
riscaldamento che libera i circuiti dal calcare, dalla ruggine e dalle 
sedimentazioni di fanghiglia, aumentando la resa dell’impianto. Il 
prodotto viene impiegato con una pompa esterna per la pulizia in caso 
di risanamento degli impianti, oppure per ripristinare impianti datati. 
Il prodotto è impiegabile con tutti materiali in uso nella termoidraulica 
come ferro, acciaio, rame (e sue leghe), alluminio 
(e sue leghe), materiali sintetici (es. tubo PEX) e materiali misti 
(es. tubo multistrato).

Liquido pulitore rapido per alta temperatura

Codice Confezione

5/MYHRP

1/MYHRP

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

UFI: TS00-G0TD-J008-MD26
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Prima della pulizia scaricare il fango dall‘impianto e sostituire con acqua fresca. Tutte le valvole di regolazione del circuito di riscaldamento 

devono essere aperte al massimo. Inserire Mayline HR nella quantità necessaria. Accendere le pompe di ricircolo per ottenere una 

miscelazione e una pulizia ottimale. Il tempo d’azione varia da 2 (impianto poco sporco) a massimo 4 giorni (impianto molto sporco)  

a freddo con la temperatura ambiente o con una temperatura di mandata che non deve superare i 50° C. A TERMINE DELL’INTERVENTO 

DI PULIZIA, SVUOTARE COMPLETAMENTE IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO E RISCIACQUARE BENE L’IMPIANTO CON ACQUA FRESCA 

DI RETE. Per proteggere in modo ottimale l’impianto di riscaldamento pulito, si consiglia l’impiego del liquido protettivo Mayline K32 

oppure di antigelo inibito Mayline FS (vedi normativa tecnica UNI 8065:2019) per il condizionamento dell’impianto.

Non superare la temperatura di 50 °C dell‘impianto. L’impianto di riscaldamento deve essere libero da qualsiasi sostanza aggiuntiva  

e caricato con acqua pulita. Mayline HR NON può essere mescolato con altri prodotti chimici. Seguire scrupolosamente le istruzioni 

d’uso per evitare danni a pompe e valvole di regolazione. A TERMINE DELL’INTERVENTO DI PULIZIA, SVUOTARE COMPLETAMENTE  

IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO E RISCIACQUARE BENE L’IMPIANTO CON ACQUA FRESCA DI RETE. Inserire un condizionante inibitore 

come imposto dal D.M. del 26 giugno 2015 e la normativa tecnica UNI 8065:2019. Proteggere il prodotto dal gelo! 

0,5% per impianti poco sporchi (0,5 litri Mayline HR su 100 litri d’acqua di riscaldamento), 1% per impianti sporchi (1 litro Mayline HR 

su 100 litri d’acqua di riscaldamento).  ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Tempi di applicazione: Da 2 a 4 giorni con la pompa della caldaia, verificando che tutte le valvole dei radiatori sono 
aperte al massimo.

Controllo: Mediante un conduttivimetro misurare il valore µS/cm dell‘acqua di rete utilizzata e successivamente 
della soluzione con il pulitore al 1%: il valore deve incrementare di ca. 600µS/cm 

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Codice Confezione

5/MYHR

1/MYHR

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Liquido pulitore per impianti di riscaldamento

Mayline HR è un pulitore con protettivo per impianti di riscaldamento 
che libera i circuiti dal calcare, dalla ruggine e dalle sedimentazioni 
di fanghiglia, aumentando la resa dell’impianto. Il prodotto viene 
impiegato per la pulizia in caso di risanamento degli impianti, 
oppure per ripristinare impianti vecchi. Il prodotto è impiegabile 
con tutti materiali in uso nella termoidraulica come ferro, acciaio,  
rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe), materiali sintetici  
(es. tubo PEX) e materiali misti (es. tubo multistrato).

Liquido pulitore per alta temperatura 
HRMayline

UFI: TS00-G0TD-J008-MD26
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Prima della pulizia scaricare il fango dall’impianto e sostituire con acqua fresca. Tutte le valvole di regolazione del circuito devono essere 

aperte al massimo. Inserire Mayline CP nella proporzione indicata ed accendere le pompe di ricircolo per ottenere una miscelazione e una 

pulizia ottimale. Il tempo d’azione varia da 8 fino a 10 giorni, a freddo con la temperatura ambiente o con il riscaldamento in funzione non 

superando  70 °C. Per proteggere in modo ottimale l’impianto di riscaldamento pulito, si consiglia l’impiego del liquido protettivo Mayline 

K32 oppure Mayline FS (vedi normativa UNI 8065:2019).

Non superare la temperatura di 70 °C dell‘impianto. L’impianto di riscaldamento deve essere libero da qualsiasi sostanza aggiuntiva 

(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. Dopo la pulizia, RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON 

ACQUA DI RETE. Inserire un condizionante inibitore come imposto dal D.M. del 26 giugno 2015 e la normativa tecnica UNI 8065:2019. 

Proteggere il prodotto dal gelo!

1% (1 litro Mayline CP su 100 litri d’acqua di riscaldamento). 

ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Tempi di applicazione: Da 2 a 10 giorni con la pompa della caldaia, verificando che tutte le valvole dei radiatori sono 
aperte al massimo.

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. 1.100µS/cm. 

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Codice Confezione

5/MYCP

1/MYCP

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Liquido	 pulitore	 a	 pH	 neutro	 “7”	 per	 impianti	 di	
riscaldamento	con	tempi	d‘azione	da	8	fino	a	10	gg

 Mayline CP è un pulitore per impianti di riscaldamento che libera  
i circuiti dal calcare, ruggine e dalle sedimentazioni di fanghiglia,  
aumentando la resa dell’impianto. Il prodotto viene impiegato per la  
pulizia in caso di risanamento degli impianti, oppure per ripristinare  
impianti datati. Mayline CP è impiegabile con tutti materiali in uso  
nella termoidraulica come ferro, acciaio, rame (e sue leghe),  
alluminio (e sue leghe), materiali sintetici (es. tubo PEX)  
e materiali misti (es. tubo multistrato).

Liquido pulitore per alta temperatura 
CPMayline

UFI: 6C00-Y0CE-000S-9P4V



%15 anni

42

Prima della pulizia scaricare eventuali impurità presenti dall’impianto e riempire di seguito con acqua fresca. Tutte le valvole di  

regolazione del circuito devono essere aperte al massimo. Inserire Mayline CPL nella proporzione indicata ed accendere le pompe di ricircolo  

per ottenere una miscelazione e una pulizia ottimale. Il tempo d’azione varia da 1 fino 3 mesi a freddo con la temperatura ambiente 

oppure se usato in temperatura non devono essere superati i 70 °C. Per impianti esistenti il pulitore inibito può rimanere fino a 90 

giorni nell’impianto, per impianti nuovi è raccomandato un periodo di 30 giorni. Dopo l’operazione di pulizia scaricare e risciacquare  

l’impianto. Per proteggere in modo ottimale l’impianto di riscaldamento, si consiglia l’impiego di un inibitore protettivo come Mayline K32,  

SBA oppure Mayline FS, FSP15 o FSP25 (vedi normativa UNI 8065:2019).

Non superare la temperatura di 70 °C dell‘impianto. L’impianto di riscaldamento deve essere libero da qualsiasi sostanza aggiuntiva 

(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. Dopo la pulizia, RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON 

ACQUA DI RETE. Inserire un condizionante inibitore come imposto dal D.M. del 26 giugno 2015 e la normativa tecnica UNI 8065:2019. 

Proteggere il prodotto dal gelo.

1% (1 litro Mayline CPL su 100 litri d’acqua di riscaldamento). 

ATTENZIONE IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Tempi di applicazione: Da 30 a 90 giorni con la pompa della caldaia, verificando che tutte le valvole dei radiatori 
sono aperte al massimo.

Controllo: Mediante un conduttivimetro misurare il valore µS/cm dell‘acqua di rete utilizzata e successivamente 
della soluzione con il pulitore: il valore deve incrementare di ca. 1.000µS/cm.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Codice Confezione

5/MYCPL

1/MYCPL

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Liquido	 	 detergente	 	 inibito	 a	 pH	 neutro	 “7”	 per	
impianti di riscaldamento nuovi o esistenti,  
a	tempo	prolungato	da	1	fino	a	3	mesi

Mayline CPL è un detergente defangante per impianti di riscaldamento  
che pulisce i circuiti dalle sedimentazioni di fanghiglia, aumentando la 
resa dell’impianto. Il prodotto viene impiegato per la pulizia in caso di 
risanamento degli impianti, oppure per ripristinare impianti datati. Mayline 
CPL è impiegabile con tutti materiali in uso nella termoidraulica come 
ferro, acciaio, rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe), materiali 
sintetici (es. tubo PEX) e materiali misti (es. tubo multistrato). Mayline 
CPL è particolarmente indicato per una pulizia di impianti nuovi.

Liquido pulitore per alta temperatura 
CPLMayline

UFI: 6C00-Y0CE-000S-9P4V
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Prima della pulizia flussare il fango dall’impianto e sostituire l’acqua d’impianto con acqua di rete pulita. Tutte le valvole di regolazione  

del circuito devono essere aperte al massimo. 

Lavaggio	 come	 da	 normativa	 tecnica	UNI	 8065:2019	 con	 pompa	 della	 caldaia:	 Inserire Mayline SB nella  proporzione di miscela 

indicata ed accendere le pompe di ricircolo non superando la temperatura di esercizio di 40°C. Per ottenere una miscelazione e una 

defangazione ottimale, lavare accuratamente anello per anello, facendo circolare la soluzione di pulizia per almeno 2 ore su ogni singolo 

anello. Estendere i tempi per impianti molto infangati oppure molto grandi per altre 3-4 ore. 

Lavaggio	come	da	normativa	tecnica	UNI	8065:2019	con	pompa	di	lavaggio	esterno:	Inserire Mayline SB nella proporzione di miscela 

indicata nel serbatoio della pompa di lavaggio e mettere in funzione. Per ottenere una defangazione ottimale, lavare accuratamente 

anello per anello, facendo circolare la soluzione di pulizia per almeno 3 ore su ogni singolo anello, estendere i tempi per impianti molto 

infangati per altre 2-3 ore. 

Dopo l’intervento svuotare l’impianto, flussare e quindi risciacquare ogni anello del circuito per almeno 45-60 minuti con acqua di rete. 

Per proteggere in modo ottimale l’impianto di riscaldamento dopo l’intervento di pulizia, si consiglia l’impiego del liquido protettivo SBA. 

Il prodotto non può essere mescolato nella fase operativa con altri additivi chimici. Il trattamento deve essere eseguito con una temperatura 

d’impianto di max. 40°C. Seguire le nostre istruzioni. Dopo la pulizia, RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA DI RETE.  

Inserire un condizionante inibitore come imposto dal D.M. del 26 giugno 2015 e la normativa tecnica UNI 8065:2019. 

Proteggere il prodotto dal gelo.

1% (1 litro Mayline SB su 100 litri d’acqua di riscaldamento). 

ATTENZIONE IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Tempi di applicazione: 4 ore con pompa della caldaia, oppure 5 ore con pompa esterna. Fare in modo che la 
soluzione di pulizia circoli su ogni anello per almeno 2 ore. Verificare in presenza di termoarredi che tutte le valvole 
siano aperte al massimo. Per impianti grandi o molto infangati estendere i tempi di lavaggio a 24 ore. 

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Codice Confezione

5/MYSB

1/MYSB

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Pulitore	defangante	e	biodecapante	per	impianti	 
di	 riscaldamento	 radianti	 (impianti	 a	 bassa	 
temperatura,	pannelli	radianti	ecc.)

Mayline SB è un liquido pulitore biodecapante a base di composti  
organici che viene applicato principalmente nei circuiti termici per il  
contenimento dei film biologici e della crescita di alghe. Il prodotto  
è destinato esclusivamente per usi civili e industriali e non è applicabile  
in sistemi ad acqua potabile. Mayline SB è una soluzione biodecapante  
per pulire circuiti termici a bassa temperatura e per eliminare i problemi  
di scambio termico causati da fanghi biologici e alghe. Il prodotto  
è impiegabile con tutti materiali in uso nella termoidraulica come ferro,  
acciaio, rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe), materiali sintetici  
(es. tubo PEX) e materiali misti (es. tubo multistrato).

Liquido pulitore per bassa temperatura 
SBMayline

UFI: 1410-H0JY-S007-8RDF
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Per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto solare è necessario scaricare il fluido termico degradato e pulire l’impianto  

da depositi e/o ostruzioni come imposto dalla normativa tecnica UNI8065:2019. 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 fino a 120 minuti; per impianti  

molto sporchi si consiglia di estendere i tempi di azione a 240 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, nel caso di rischio che si superano i 65 °C coprire i pannelli. L’impianto  

di riscaldamento deve essere libero da qualsiasi sostanza aggiuntiva (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. Dopo la pulizia, neutralizzare con Mayline Neutro e RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA DI RETE. Il prodotto  

è impiegabile con tutti materiali presenti in un impianto solare come acciaio, rame, alluminio e guarnizioni. Proteggere il prodotto dal gelo.

Caricare impianti solari come prescritto dalla normativa tecnica UNI 8065:2019 esclusivamente con liquidi anticongelanti ATOSSICI  

a base di glicole propilenico con inibitori ad alta efficienza, come Mayline FS oppure Mayline FSP.

10% fino 20% (10–20 litri Mayline SOLAR su 100 litri d’acqua).

ATTENZIONE IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Tempi di applicazione: Da 60 a 120 minuti con pompa esterna. Cambiare la soluzione di pulizia e estendere  
il tempo a 240 minuti di applicazione per impianti che risultano molto sporchi.

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

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Codice Confezione

5/MYSOL

1/MYSOL

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Pulitore inibito per circuiti solari o circuiti glicolati

Caratterizzato da un pH alcalino, il formulato è provvisto di specifici 
disperdenti sviluppati per eliminare depositi o sedimenti, fanghi di natura
organica “limo biologico” che si possono formare negli impianti solari 
oppure in impianti che contengono miscele di glicole. Mayline Solar 
rimuove efficacemente i depositi lasciati dal fluido termovettore a causa  
dell’esposizione prolungata a temperature elevate. In queste condizioni  
si innescano processi biodegradativi tali che il fluido termico scurisce 
dando luogo a fenomeni di aumento della viscosità, 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.

Liquido pulitore per impianti solari termici
SOLARMayline

UFI: 6C00-Y0CE-000S-9P4V
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Diluire il detergente concentrato Mayline PVS in un rapporto di 1:100 con acqua, in caso di insudiciamenti molto tenaci aumentare  

Mayline PVS fino ad un rapporto massimo di 1:50. Utilizzare una pompa nebulizzatore per l’applicazione della soluzione detergente  

(si consiglia di utilizzare le attrezzature disponibili in commercio per quest’uso specifico), lasciare agire per qualche istante e in seguito 

pulire accuratamente con acqua.

Applicare il prodotto solo miscelato e per nessun motivo puro. Per la pulizia dei moduli fotovoltaici o pannelli solari applicare il prodotto

miscelato unicamente su fondi freddi o tiepidi per evitare l’evaporazione. Non mescolare con altri detergenti, pulitori e additivi.  

Proteggere il prodotto dal gelo.

Dopo la pulizia, RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA DI RETE.

Consigliato 1% (1 litro Mayline PVS su 100 litri d'acqua), massimo 2% (2 litri Mayline PVS su 100 litri d'acqua).

ATTENZIONE IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Tempi di applicazione: Nebulizzare e diffondere bene la soluzione di pulizia su tutto il pannello, fare agire per 
qualche minuto e risciacquare con acqua.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Codice Confezione

5/MYPVS

1/MYPVS

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Mayline PVS detergente concentrato speciale per 
le	superfici	di	fotovoltaici	e	pannelli	solari
Mayline PVS è un concentrato attivo al 100% ed è stato sviluppato 
specificamente per la pulizia del vetro sensibile dei moduli fotovoltaici 
e pannelli solari termici, ma studiato soprattutto anche per evitare  
danni di pulizia su queste superfici delicate che provocano i detergenti 
universali. MaylinePVS pulisce gli insudiciamenti tenaci come resina, 
fuliggine, escrementi di volatili, olio e grassi. Idoneo per tutti i tipi  
di moduli solari come vetro SiGe, vetro stampato, vetro piano, vetro  
diffondente ecc. Una pulizia dei moduli fotovoltaici e pannelli solari  
termici è consigliata ogni 6 mesi per rendere al massimo la loro efficienza. 
Mayline PVS rilascia una patina protettiva creando una superfi cie 
liscia per evitare che si depositano nuovamente degli insudiciamenti e 
facilita anche le successive operazioni di pulizia. Mayline PVS pulisce  
accuratamente i pannelli da sporco ed è esclusivamente destinato per 
togliere insudiciamenti da:
• Depositi oleosi e grassi
• Nerofumo e fuliggine
• Resine vegetali
• Alghe, muschio e polline
• Escrementi di volatili

Liquido pulitore per le superfici di pannelli solari 
PVSMayline

UFI: GX00-H066-5008-X27A
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Svuotare completamente l’impianto da disincrostare. Inserire il liquido Mayline S26 diluito in acqua di rete nel circuito utilizzando una 

pompa professionale adeguata. Esempi di diluizione: 

10% per la pulizia o manutenzione normale, 20 o 25% per pulizia o manutenzione con deposito calcare. 

Mettere in funzione la pompa, preventivamente preparata con la soluzione disincrostante, e mantenerla in circolazione per almeno 

30 minuti. Se la soluzione disincrostante è consumata, si può aggiungere dell’altro prodotto per proseguire il lavaggio chimico. Dopo  

il lavaggio chimico, scaricare la soluzione e neutralizzare l’impianto con Mayline NEUTRO, sempre verificando il valore del pH, che dovrà 

essere neutro. Di seguito RISCIACQUARE BENE L’IMPIANTO CON ACQUA PULITA DI RETE.

Non superare la temperatura di 45 °C dell‘impianto. L’impianto deve essere libero da qualsiasi sostanza aggiuntiva (anticongelanti, 

liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso per evitare danni a pompe e valvole di regolazione.  

Dopo la pulizia scuotare l'impianto, neutralizzare con Mayline Neutro e RISCIACQUARE BENE L’IMPIANTO CON ACQUA DI RETE.  

Proteggere il prodotto dal gelo!

1-25% (da 1 a 25 litri Mayline S26 su 100 litri d’acqua).La concentrazione consigliata per la disincrostazione di scambiatori in alluminio

e sue leghe è del 15%. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Tempi di applicazione: 30-60 minuti con soluzioni al 20-25%, 4-6 ore con soluzioni al 10%; 30 minuti al 15% per 
alluminio e sue leghe.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Codice Confezione

5/MYS26

1/MYS26

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Liquido disincrostante contro i depositi di ruggine 
e calcare adatto particolarmente per la pulizia di 
impianti sanitari

Mayline S26 è un disincrostante che elimina i depositi di calcare e ruggine dai 
circuiti idraulici. Il lavaggio chimico con Mayline S26 è il metodo più sicuro  
e veloce per ripristinare la piena funzionalità del sistema idraulico. 
Mayline S26 è adatto per tutti i materiali in uso nella termoidraulica come 
ferro, acciaio, rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe), materiali zincati, 
materiali sintetici (es. tubo PEX) e materiali misti (es. tubo multistrato) e 
può essere impiegato su tubazioni, distributori, raccordi, scambiatori di 
calore, valvole, pompe, bollitori, ed altri componenti usati su impianti di 
riscaldamento, raffreddamento e torri evaporativi. Contiene un alto grado 
d’inibitori che proteggono i materiali durante il lavaggio chimico. Mayline 
S26 è un liquido leggermente schiumante. La reazione di pulizia aumenta 
incrementando la temperatura fino ad un massimo di 45°C.

Pulitore disincrostante per impianti sanitari
S26Mayline

UFI: F110-00VK-F00R-MDTD
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Svuotare completamente l’impianto da disincrostare. Inserire l’acido diluito in acqua nel circuito utilizzando una corretta pompa. 

Esempi di diluizione: 1 litro di prodotto Mayline R13 su 1 litro d’acqua per la disincrostazione di valvole o pompe. 1 litro di prodotto Mayline 

R13 su 2 litri d’acqua per la disincrostazione di scambiatori, caldaie ecc. 1 litro di prodotto Mayline R13 su 5 litri d’acqua per il lavaggio  

di tubazioni dell’acqua con sistema a ricircolo (iniziare prima con maggiore diluizione e, se non si ottengono i risultati, diminuirla  

sempre di più). Mettere in funzione la pompa disincrostante, preventivamente preparata con la soluzione, e mantenerla in circolazione 

per almeno 30 minuti. Se l’azione di disincrostazione sta minuendo, si può aggiungere dell’altro prodotto per proseguire il lavaggio 

chimico. Rimettere in funzione la pompa e fare circolare il liquido per almeno 4/6 ore. Dopo il lavaggio chimico, scaricare la soluzione  

e neutralizzare l’impianto con Mayline NEUTRO, sempre verificando il valore del pH, che dovrà essere neutro. 

Di seguito RISCIACQUARE BENE L’IMPIANTO CON ACQUA PULITA DI RETE.

Non superare la temperatura di 45 °C dell‘impianto. L’impianto di riscaldamento deve essere libero da qualsiasi sostanza aggiuntiva 

(anticongelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Non adatto per pulire componenti in alluminio e sue leghe. 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. Dopo  

la pulizia, neutralizzare con Mayline Neutro e RISCIACQUARE BENE L’IMPIANTO CON ACQUA DI RETE. Proteggere il prodotto dal gelo!

1 – 50% (1 – 50 litri Mayline R13 su 100 litri d’acqua) 

ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Tempi di applicazione: 30 minuti con soluzioni fino al 50%, 4 ore con soluzioni al 33%, 6 ore con soluzioni al 20%

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Codice Confezione

5/MYR13

1/MYR13

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Disincrostante acido contro depositi di calcare  
e ruggine

Mayline R13 è un disincrostante acido che elimina i depositi di calcare 
e ruggine dai circuiti idraulici. Il lavaggio chimico con Mayline R13 è 
il metodo più sicuro e veloce per ripristinare la piena funzionalità del 
sistema idraulico. Mayline R13 è impiegabile su tutti i circuiti per il 
lavaggio delle tubature, degli scambiatori di calore e dei bollitori su 
impianti di raffreddamento e torri evaporativi. Mayline R13 è adatto per 
tutti i materiali in uso come ferro, acciaio, rame e sue leghe, e materiali 
zincati. Contiene un alto grado d’inibitori che proteggono il materiale 
durante il lavaggio chimico. È anche un prodotto adatto per il lavaggio 
di pompe e valvole, e torri di raffreddamento. Mayline R13 è un liquido 
leggermente schiumante, da diluire con acqua in proporzioni diverse 
per disincrostare da depositi di calcare e ruggine. La reazione di pulizia 
aumenta incrementando la temperatura fino ad un massimo di 45°C.

Disincrostante acido
R13Mayline

UFI: F110-00VK-F00R-MDTD
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Acido concentrato per scambiatori
Puliboiler

Mayline Puliboiler è un acido leggermente schiumante con un valore pH inferiore a 1, da diluire con acqua in tutte le proporzioni.  

La reazione aumenta incrementando la temperatura, mai superiore ai 45 °C. Svuotare completamente il circuito da disincrostare.  

Inserire l’acido nel circuito utilizzando una pompa di caricamento e diluirlo secondo la necessità. Mettere in funzione la pompa 

disincrostante, preventivamente preparata con la soluzione e mantenerla in circolazione per almeno 30 minuti. È importante controllare 

il valore pH, il valore pH deve essere sempre inferiore a 2. Se il valore è superiore sostituire la soluzione. 

Rimettere in funzione la pompa e far circolare il liquido per almeno 30 minuti, avendo sempre cura di controllare il valore del pH.  

Dopo il lavaggio chimico il prodotto deve essere scaricato dal circuito, opportunamente trattato e neutralizzato con Mayline  

Neutro, sempre verificando il valore del pH che dovrà essere neutro e sempre rispettando le legislazioni vigenti. 

Di seguito il circuito deve essere risciacquato accuratamente con acqua di rete.

Non superare la temperatura di 45 °C dell‘impianto. Il circuito deve essere libero da qualsiasi sostanza aggiuntiva  

(anticongelanti, liquidi autosigillanti, altre sostanze chimiche ecc.).  NON USARE su elementi in alluminio e sue leghe. Seguire 

scrupolosamente le istruzioni d’uso per evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Il prodotto deve essere tolto dal circuito dopo la 

pulizia. Proteggere il prodotto dal gelo. Dopo la pulizia, neutralizzare con Mayline Neutro e RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON 

ACQUA DI RETE.

10-20% (1-2 litri MAyline Puliboiler in 10 litri d’acqua).  ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Tempi di applicazione: 30 minuti con soluzioni fino al 10%.

Controllo: Controllare il valore pH in fase di lavaggio che deve essere inferiore a 1, se supera un valore di 2,  
sostituire la soluzione di pulizia. 

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Acido	a	forte	concentrazione	contro	le	incrostazioni	
di calcare e ruggine negli scambiatori di calore

Mayline Puliboiler è un acido altamente concentrato per eliminare tutti  
i tipi di depositi nei circuiti idraulici. L’acido è impiegabile su tutti i circuiti 
per il lavaggio delle tubazioni, degli scambiatori di calore e dei bollitori  
su impianti di raffreddamento e torri evaporativi.
Il prodotto si usa come pulitore acido chimico con il metodo di ricircolo 
per tutti i sistemi idraulici ad acqua e può essere usato su tutti i materiali 
in uso come acciaio, rame, e sue leghe, e materiali zincati.

Mayline

Codice Confezione

5/MYPULI 5 lt

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

UFI: QV00-00GS-U00R-9QN8
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Disoforte

MAYLINE DISOFORTE agisce profondamente sciogliendo le ostruzioni, anche in presenza di acqua stagnante. In questo caso  

consigliamo di aggiungere MAYLINE DISOFORTE in maniera molto lenta, avvicinando il prodotto alla superficie senza mai superare 

i dosaggi  consigliati.  Su scarichi di piccole dimensioni versare lentamente da 200 a 250 ml di Mayline DISOFORTE, attendere circa  

5 minuti, quindi lasciare correre l’acqua e se necessario, ripetere l’operazione. Su scarichi di medie e grandi dimensioni versare  

lentamente da 250 ml fino 500 ml di prodotto, attendere 5 minuti, lasciare correre acqua abbondantemente. Si consiglia di utilizzare 

periodicamente una piccola quantità  di Mayline DISOFORTE per eliminare i cattivi odori e mantenere gli scarichi liberi.

Mayline DISOFORTE non deve essere messo a contatto con altre sostanze chimiche. Pertanto non deve essere usato negli scarichi in 

cui siano state introdotte precedentemente altri disotturanti! Evitare il contatto con materiali in resina e policarbonati e non utilizzare  

su scarichi in rame e piombo. Il contatto del prodotto con l’acciaio e/o parti cromate può generare un annerimento. Dopo la pulizia,  

RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA DI RETE. Proteggere il prodotto dal gelo.

NON diluire, il prodotto è già pronto all’uso. 

ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Tempi di applicazione: Versare da 200 a 500ml del prodotto e fare agire per almeno 5 minuti.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Mayline

Disotturante	per	scarichi	-	altamente	efficace

Mayline DISOFORTE è un disotturante ad alta efficienza, che elimina  
le sostanze organiche che occludono gli scarichi. Il prodotto non  
intacca il PVC di cui sono formati gli scarichi. Non attacca le guarni-
zioni e i metalli di cui di norma sono formate le tubazioni. Mayline  
DISOFORTE in pochi istanti dissipa carta, cartone, verdure, carne,  
ossi, grassi e tutti i materiali di origine organica.

PRODOTTO PER SOLO USO PROFESSIONALE!

Liquido disotturante

Codice Confezione

1/MYDISOFORTE 1 lt (da 12 pezzi)

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

UFI: TH00-Y0R6-M00S-MCA0
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Mayline Neutro viene utilizzato dopo il lavaggio chimico a base di prodotti acidi o disincrostanti.  

Neutralizzazione di scambiatori di calore:

Svuotare il circuito di scambiatore e togliere tutto l’acido usato per la pulizia. Inserire Mayline Neutro mescolato con acqua e farlo  

circolare all’interno per circa 20 minuti. Scaricare il circuito e risciacquare con acqua di rete, di seguito controllare il valore pH  

che deve risultare neutro. 

Neutralizzazione dell’impianto sanitario:

Svuotare l’impianto e togliere la soluzione disincrostante. Inserire Mayline Neutro mescolato con acqua e farlo circolare all’interno  

per circa 20 minuti. Scaricare l’impianto e fare scorrere l’acqua per circa 3-5 minuti, di seguito controllare il valore pH che deve risultare 

neutro.

Neutralizzazione dell’impianto solare:

Svuotare l’impianto e togliere la soluzione di pulizia. Inserire Mayline Neutro mescolato con acqua e farlo circolare all’interno per circa 

20 minuti. Scaricare l’impianto e risciacquare con acqua di rete per 5 minuti, di seguito controllare il valore pH che deve risultare neutro.

Utilizzare esclusivamente con la concentrazione descritta. Proteggere il prodotto dal gelo.

Dopo la neutralizzazione, RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA DI RETE.

5% (1litro Mayline Neutro con 20 litri d’acqua) 

ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Codice Confezione

5/MYNTO

1/MYNTO

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa.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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Neutralizzante per scambiatori di calore, circuiti 
sanitari e circuiti solari

Mayline NEUTRO è un liquido neutralizzante per eliminare ogni residuo di 
tracce acide. Prodotto a base di silicati speciali, adatto a neutralizzare  
impianti di acqua potabile conformemente alle classificazioni delle attuali 
liste della CEE. Grazie alla nuova tecnologia possiamo evitare lunghi 
risciacqui per la neutralizzazione. Mayline Neutro è stato sviluppato 
per garantire una neutralizzazione totale degli impianti, anche nelle 
tubazioni del acqua potabile sanitaria. Si consiglia di utilizzare il prodotto 
Mayline Neutro dopo ogni intervento di pulizia o manutenzione per 
eliminare i residui degli acidi o disincrostanti.

Mayline
Neutro
Liquido neutralizzante

NEUTRO

Tempi di applicazione: Fare circolare una soluzione al 5% per almeno 20 minuti.

Controllo: Controllare in fase di neutralizzazione il valore pH che deve essere compreso tra 7 e 8.
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Liquidi protettivi 
per impianti di 
riscaldamento

INIBITORI 
CONDIZIONANTI
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Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa.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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Risanare l’impianto con uno dei pulitori Mayline HR, HR PLUS o CP come previsto dalla norma UNI 8065:2019,poi risciacquare  

accuratamente l’impianto prima di inserire Mayline K32. Mayline K32 può essere mescolato con gli inibitori Mayline SBA, Protec o AR, 

come anche con i liquidi anticongelanti Mayline FS o FSP, ma NON con altri prodotti chimici. Proteggere il prodotto dal gelo.

0,5% per impianti nuovi (0,5 litri Mayline K32 su 100 litri d’acqua di riscaldamento), 

1% per impianti risanati (1 litro Mayline K32 su 100 litri d’acqua di riscaldamento).  

ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Controllo: Dopo l‘inserimento e la buona diffusione del prodotto nell‘impianto, verificare con l‘apposito test kit 
molibdeno: il dosaggio al 1% corrisponde a ca. 250 mg/l e non deve essere mai inferiore a 140 mg/l, nel caso rabboccare.  
Il CONTROLLO OBBLIGATORIO dell’inibitore è da effettuare almeno ogni 12 mesi come prescritto dalla norma UNI 8065:2019.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Codice Confezione

5/MYK32

1/MYK32

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

Liquido inibitore per impianti di riscaldamento
ad alta temperatura a radiatori

Mayline K32 è un liquido inibitore con un’esclusiva combinazione  
di inibitori ad alta efficienza e lunga durata per proteggere gli impianti  
di riscaldamento ad alta temperatura da danni come corrosione  
e incrostazioni, evitando contemporaneamente la formazione della  
fanghiglia nera che causa le rotture degli elementi meccanici come  
pompe, valvole ecc. specialmente negli impianti di riscaldamento  
con problemi di diffusione dell’ossigeno.
Mayline K32 crea una patina di protezione su tutti i componenti  
dell’impianto e protegge tutti materiali in uso nella termoidraulica come 
ferro, acciaio, rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe), materiali  
sintetici (es. tubo PEX) e materiali misti (es. tubo multistrato).

Liquido inibitore per alta temperatura
CON NUOVA FORMULAZIONE

K32Mayline

Pulire con Mayline HR, Mayline HR PLUS o Mayline CP gli impianti di riscaldamento da risanare come previsto dalla norma UNI 8065:2019. 

Impianti nuovi sono da pulire con Mayline Novorisan oppure Mayline CPL se caricati già con acqua.

Verificare o calcolare il contenuto d’acqua dell’impianto. Riempire a metà l’impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre 0,5% di 

Mayline K32 negli impianti nuovi, mentre negli impianti vecchi e risanati aggiungere 1% di Mayline K32 tramite una pompa di caricamento. 

Riempire con acqua l’impianto, sfiatarlo bene e accendere le pompe per mettere in circolazione l’acqua. Dopo circa un’ora (dopo 3-4 

ore su impianti grandi) verificare la concentrazione con il KIT MOLIBDENO, negli impianti vecchi e risanati trattati al 1% il valore del 

molibdeno deve risultare a 250mg/l. Ricontrollare la concentrazione di prodotto dopo 1 fino a 3 mesi. Mayline K32 ha un’efficienza a 

lunga durata se il trattamento è stato effettuato con un dosaggio al 1%. Il valore del molibdeno è soggetto comunque a un controllo  

periodico OBBLIGATORIO ogni 12 mesi con l’apposito KIT MOLIBDENO come previsto dalla norma UNI 8065:2019, e nel caso che il valore 

del molibdeno risulti inferiore a 140mg/l per impianti vecchi e risanati, è necessario un rabbocco con Mayline K32 per portare il valore  

del molibdeno oltre questo valore minimo. Il valore ottimale del molibdeno è pari 250mg/l per impianti vecchi e risanati che garantisce 

la massima protezione del impianto. 

Si raccomanda il controllo annuale dell’inibitore negli impianti trattati come prescritto dalla norma UNI 8065:2019. 
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Risanare l’impianto con il prodotto Mayline SB come previsto dalla norma UNI 8065:2019, poi risciacquare accuratamente  

l’impianto prima di inserire Mayline SBA. Mayline SBA può essere mescolato con l’inibitore Mayline K32, ma NON con altri prodotti chimici.  

Non superare la temperatura di esercizio di 80°C. Proteggere il prodotto dal gelo.

Per impianti radianti usare 1% (1 litro Mayline SBA su 100 litri d’acqua) 

Per impianti misti usare 2% (2 litri Mayline SBA su 100 litri d’acqua)

Controllo: Dopo l‘inserimento e la buona diffusione del prodotto nell‘impianto, verificare con l‘apposito test kit 
molibdeno: il dosaggio al 1% corrisponde a ca. 100 mg/l e non deve essere mai inferiore a 80 mg/l, mentre il 
dosaggio al 2% corrisponde a ca. 200 mg/l e non deve essere mai inferiore a 140 mg/l, nel caso rabboccare.  
Il CONTROLLO OBBLIGATORIO dell’inibitore è da effettuare almeno ogni 12 mesi come prescritto dalla norma UNI 8065:2019.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Codice Confezione

5/MYSBA

1/MYSBA

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa.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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Inibitore	 a	 “tripla	 formulazione”	 con	 effetto	
biodisperdente per impianti a bassa temperatura e 
impianti misti.

Mayline SBA è un liquido inibitore con un’esclusiva combinazione di  
inibitori per impianti radianti (esempio a pavimento) oppure misti 
contro i fenomeni di corrosione e incrostazioni, additivato con 
un biodisperdente non schiumogeno e privo di cloro, per evitare 
la formazione di alghe e proliferazione batteriche nei circuiti di 
riscaldamento che hanno temperature inferiori a 55°C. Il prodotto è 
destinato esclusivamente per usi civili e industriali e non è applicabile 
in sistemi di acqua potabile. SBA evita la formazione di fenomeni 
corrosivi, previene l’incrostazione e la formazione di gas, ed evita 
la crescita di colonie batteriche senza alterare il pH. Il prodotto è 
impiegabile con tutti materiali in uso nella termoidraulica come ferro, 
acciaio, rame (e sue leghe), alluminio (e sue leghe), materiali sintetici 
(es. tubo PEX) e materiali misti (es. tubo multistrato).

Liquido inibitore per bassa temperatura
SBAMayline

Pulire con Mayline SB gli impianti di riscaldamento esistenti da risanare come previsto dalla norma UNI 8065:2019. Impianti nuovi sono 

da pulire con Mayline SB se erano stati già caricati con l’acqua di esercizio, anche se non sono mai stati funzionanti. 

Verificare o calcolare il contenuto d’acqua dell’impianto. Riempire a metà l’impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre 1lt di Mayline 

SBA su 100lt di acqua negli impianti nuovi o risanati. Riempire con acqua l’impianto, sfiatarlo bene e accendere le pompe per mettere 

in circolazione l’acqua. Dopo circa un’ora (dopo 3-4 ore su impianti grandi) verificare la concentrazione con il KIT MOLIBDENO, negli  

impianti trattati con 1 lt di Mayline SBA, il valore del molibdeno deve risultare a 100mg/l. Ricontrollare la concentrazione di prodotto 

dopo 1 fino a 3 mesi. In caso che la concentrazione del molibdeno è inferiore di 80 mg/l, rabboccare Mayline SBA. Con un dosaggio  

inferiore di 80mg/l la protezione non sarà efficace. Per impianti misti usare 2lt Mayline SBA su 100lt d’acqua, quindi il valore del 

molibdeno deve risultare a 200mg/l, ricontrollare la concentrazione dopo 1 fino a 3 mesi e rabboccare con Mayline SBA in caso che la  

concentrazione del molibdeno è inferiore di 140mg/l. Per impianti risanati che erano in condizioni precarie, si consiglia di contattare 

il nostro ufficio tecnico, per adeguare il dosaggio in base alla condizione dell’impianto. 

Si raccomanda il controllo annuale dell’inibitore negli impianti trattati come prescritto dalla norma UNI 8065:2019. 
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Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa.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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Risanare l’impianto con uno dei pulitori Mayline HR, HR PLUS o CP come previsto dalla norma UNI 8065:2019, poi risciacquare  

accuratamente l’impianto prima di inserire Mayline Protec. Mayline Protec può essere mescolato con liquidi anticongelanti Mayline FS  

o FSP, come anche con gli inibitori Mayline K32 o AR, ma NON con altri prodotti chimici. Proteggere il prodotto dal gelo.

1% (1 litro Mayline PROTEC su 100 litri d’acqua). 

ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO. 

Controllo: Dopo l‘inserimento e la buona diffusione del prodotto nell‘impianto, verificare con l‘apposito test kit molibdeno: il dosaggio al 
1% corrisponde a ca. 150 mg/l e non deve essere mai inferiore a 140 mg/l, nel caso rabboccare.  
Il CONTROLLO OBBLIGATORIO dell’inibitore è da effettuare almeno ogni 12 mesi come prescritto dalla norma UNI 8065:2019..

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Codice Confezione

5/MYPTEC

1/MYPTEC

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

Liquido inibitore per impianti di riscaldamento

Mayline PROTEC è un liquido inibitore che protegge gli impianti  
di riscaldamento con componenti in acciaio, rame, ottone e alluminio 
per proteggere gli impianti di riscaldamento ad alta temperatura da 
danni corrosivi e incrostanti, creando una patina protettiva su tutte  
le parti e tubazioni metalliche. Mayline Protec protegge tutti materiali  
in uso nella termoidraulica come ferro, acciaio, rame (e sue leghe),  
alluminio (e sue leghe), materiali sintetici (es. tubo PEX) e materiali misti 
(es. tubo multistrato).

Mayline

Pulire con Mayline HR, Mayline HR PLUS o Mayline CP gli impianti di riscaldamento da risanare come previsto dalla norma UNI 8065:2019. 

Impianti nuovi sono da pulire con Mayline Novorisan oppure Mayline CPL se caricati già con acqua. 

Riempire a metà l’impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre la quantità necessaria di protettivo tramite una pompa di caricamento. 

Riempire con acqua l’impianto, sfiatarlo bene e accendere le pompe per mettere in circolazione l’acqua. Controllare il valore pH dopo 

circa 10 minuti, il valore deve essere tra 8,5 e 9, altrimenti è necessario aggiungere Mayline Protec. Verificare la concentrazione con il 

KIT MOLIBDENO, negli impianti trattati al 1% il valore del molibdeno deve risultare a 150mg/l. Ricontrollare il valore dopo 1 fino 3 mesi 

e riempire nuovamente l’impianto con acqua e liquido inibitore Mayline Protec. 

In caso di necessità, scaricare l’acqua dell’impianto per eliminare eventuali residui di depositi. Riempire nuovamente l’impianto con 

acqua e ridosare il liquido inibitore Mayline Protec. 

Si raccomanda il controllo annuale dell’inibitore negli impianti trattati come prescritto dalla norma UNI 8065:2019. 

PROTEC
Liquido inibitore per alta temperatura
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Risanare l’impianto con uno dei pulitori Mayline HR, HR PLUS o CP come previsto dalla norma UNI 8065:2019, poi risciacquare  

accuratamente l’impianto prima di inserire Mayline AR. 

Mayline AR può essere mescolato con l’inibitore Mayline K32 e Mayline SBA oppure con liquidi anticongelanti Mayline FS o FSP,  

ma NON con altri prodotti chimici. Proteggere il prodotto dal gelo.

1% (1 litro di Mayline AR su 100 litri d’acqua). 

ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Controllo: Dopo l‘inserimento e la buona diffusione del prodotto nell‘impianto, verificare con l‘apposito test kit molibdeno: il dosaggio al 
1% corrisponde a ca. 150 mg/l e non deve essere mai inferiore a 140 mg/l, nel caso rabboccare.  
Il CONTROLLO OBBLIGATORIO dell’inibitore è da effettuare almeno ogni 12 mesi come prescritto dalla norma UNI 8065:2019..

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Codice Confezione

5/MYAR

1/MYAR

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa.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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Liquido	 antirumore	 concentrato	 specifico	 per	 
impianti di riscaldamento e radiatori in alluminio

Il liquido Mayline AR è studiato appositamente per eliminare i 
rumori (tipo gorgogli) causati dalla formazione d’aria negli impianti di  
riscaldamento, nelle caldaie o nei radiatori in alluminio. Mayline AR 
rimane nell’impianto con la prevenzione di corrosione, eliminando  
la formazione di gas e riducendo così la rumorosità. Mayline AR  
ripristina l’efficienza dell’impianto risparmiando sul combustibile.  
Prima di applicare Mayline AR è da verificare, se i problemi  
di rumorosità non sono causati da una progettazione impianto  
non idonea oppure da elementi danneggiati o fortemente incrostati. 
Adatto per aggiungere negli impianti nuovi e esistenti.

Liquido protettivo antirumore
ARMayline

Pulire con Mayline HR, Mayline HR PLUS o Mayline CP gli impianti di riscaldamento da risanare come previsto dalla norma UNI 8065:2019. 

Impianti nuovi sono da pulire con Mayline Novorisan oppure Mayline CPL se caricati già con acqua. 

Verificare o calcolare il contenuto d’acqua dell’impianto. Riempire a metà l’impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre la quantità 

necessaria del protettivo antirumore Mayline AR tramite una pompa di caricamento. Riempire con acqua l’impianto, sfiatarlo bene  

e accendere le pompe per mettere in circolazione l’acqua. Dopo circa un’ora (dopo 3-4 ore su impianti grandi) verificare la concentrazione 

con il KIT MOLIBDENO, negli impianti trattati al 1% il valore del molibdeno verificato deve risultare a 150mg/l. 

Negli impianti già trattati in precedenza con Mayline K32 o Mayline SBA, il valore del molibdeno verificato deve aumentare di 150mg/l  

e deve essere sommato alla concentrazione di molibdeno già presente nell’impianto da questi altri inibitori. 
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Anticongelanti
Mayline

Anticongelante attossico puro a base  
di glicole propilenico, con inibitori  
di corrosione per impianti solari e geotermici

Anticongelante puro a base di glicole  
etilenico, con inibitori di corrosione  
per impianti a circuito chiuso

Anticongelante attossico pronto all’uso a base 
di glicole propilenico, con inibitori  
di corrosione per impianti solari e geotermici

Anticongelante puro a base di glicole  
dietilenico, con inibitori di corrosione  
per impianti solari sottovuoto

Mayline FS Mayline XS

Mayline	FSP15 Mayline FSR

Mayline	FSP25

diluizione al 25% protezione a – 10 °C
diluizione al 32% protezione a – 15 °C
diluizione al 40% protezione a – 20 °C

diluizione al 30% protezione a – 17 °C
diluizione al 40% protezione a – 26 °C
diluizione al 50% protezione a – 38 °C

protezione a – 15 °C diluizione al 25% protezione a – 10 °C
diluizione al 32% protezione a – 15 °C
diluizione al 40% protezione a – 20 °C

protezione a – 25 °C



5 anni

Codice Confezione

Quantità	di	anticongelante	(%	vol.) Protezione	fino	a

10/MYFS

20/MYFS

25/MYFS

200/MYFS

1000/MYFS

tanica da 10 kg

tanica da 20 kg

tanica da 25 kg

fusto da 200 kg

container da 1000 kg

12 %

18 %

25 %

32 %

40 %

- 3° C

- 6° C

- 10° C

- 15° C

- 20° C
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Per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto solare è necessario scaricare il fluido termovettore degradato e pulire l’impianto  

da depositi e/o ostruzioni con Mayline Solar (pag. 44) come imposto dalla normativa tecnica UNI8065:2019. 

Svuotare e misurare con un contatore il contenuto d’acqua dell’impianto. Riempire nuovamente l’impianto con acqua fino a metà. 

Introdurre con una pompa di caricamento la quantità necessaria di anticongelante protettivo Mayline. Riempire completamente  

l’impianto con acqua e sfiatarlo. Il contenuto dell’anticongelante deve essere controllato dopo 2 ore di circolazione. L’apparecchio  

di controllo deve misurare il contenuto di glicole propilenico. Si raccomanda il controllo annuale degli impianti trattati con liquidi  

anticongelanti come prescritto dalla norma UNI 8065:2019. Controllare il valore pH che non deve essere inferiore a 7,5 e verificare  

i gradi di protezione contro il gelo con un rifrattometro per glicole propilenico. 

L’impianto non deve contenere sostanze aggiuntive come sigillanti liquidi, altri anticongelanti o inibitori. Seguendo scrupolosamente  

le istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione.

Diluire il prodotto in rapporto volumetrico come indicato nella tabella e mescolare fortemente.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido anticongelante atossico e protettivo a base di 
glicole propilenico ad alte prestazioni

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa.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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Liquido anticongelante atossico
FSMayline

Controllo: periodico degli impianti come prescritto dalla norma UNI 8065:2019.  
Controllare il valore pH che non deve essere inferiore a 7,5 e verificare i gradi di protezione contro il gelo.

Mayline FS è un liquido anticongelante ad alte prestazioni, atossico  
a base di glicole propilenico esente da nitriti, ammine e fosfati, silicati  
e borati, combinato con un pacchetto protettivo di inibitori contro  
la formazione di ruggine e corrosione su tutti materiali presenti  
in un impianto come acciaio, rame, alluminio e guarnizioni.
Mayline FS è indicato per proteggere dal gelo impianti solari termici,  
geotermici, impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura,  
raffreddamento e pompe di calore.



5 anni

Prodotto Protezione	fino	a

Mayline FSP 15

Mayline FSP 25

- 15° C

- 25° C

10/MYFSP15

20/MYFSP15 

25/MYFSP15  

200/MYFSP15 

1000/MYFSP15 

10/MYFSP25 

20/MYFSP25 

25/MYFSP25  

200/MYFSP25 

1000/MYFSP25

tanica da 10 kg

tanica da 20 kg

tanica da 25 kg

fusto da 200 kg 

container da 1000 kg

tanica da 10 kg

tanica da 20 kg

tanica da 25 kg

fusto da 200 kg 

container da 1000 kg

Codice Confezione
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Per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto solare è necessario scaricare il fluido termovettore degradato e pulire l’impianto  

da depositi e/o ostruzioni con Mayline Solar (pag. 44) come imposto dalla normativa tecnica UNI8065:2019. 

Svuotare completamente l’impianto e riempirlo completamente con Mayline FSP, usando il prodotto indicato come di seguito: 

L’impianto non deve contenere sostanze aggiuntive come sigillanti, liquidi, altri anticongelanti o inibitori. Seguendo scrupolosamente le 

istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione.

NON DILUIRE, IL PRODOTTO È GIÀ PRONTO ALL’USO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Liquido anticongelante pronto all‘uso, atossico 
e protettivo, a base di glicole propilenico ad alte 
prestazioni

Controllo: periodico degli impianti come prescritto dalla norma UNI 8065:2019.  
Controllare il valore pH che non deve essere inferiore a 7,5 e verificare i gradi di protezione contro il gelo.

Liquido anticongelante atossico
FSPMayline

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Mayline FSP è un fluido termovettore atossico pronto all‘uso ad alte 
prestazioni, a base di glicole propilenico esente da nitriti, ammine 
e fosfati, silicati e borati, combinato con un pacchetto protettivo di 
inibitori contro la formazione di ruggine e corrosione su tutti materiali 
presenti in un impianto come acciaio, rame, alluminio e guarnizioni.
Mayline FSP è indicato per proteggere dal gelo impianti solari termici, 
geotermici, impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura,  
raffreddamento e pompe di calore.



5 anni

Codice Confezione

10/MYFSR

20/MYFSR

25/MYFSR

200/MYFSR

1000/MYFSR

tanica da 10 kg

tanica da 20 kg

tanica da 25 kg

fusto da 200 kg

container da 1000 kg

Quantità	di	anticongelante	(%	vol.) Protezione	fino	a
12 %

18 %

25 %

32 %

40 %

- 3° C

- 6° C

- 10° C

- 15° C

- 20° C

Proporzione di miscela

60

Per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto solare è necessario scaricare il fluido termovettore degradato e pulire l’impianto  

da depositi e/o ostruzioni con Mayline Solar (pag. 44) come imposto dalla normativa tecnica UNI8065:2019. 

Svuotare e misurare con un contatore il contenuto d’acqua dell’impianto. Riempire nuovamente l’impianto con acqua fino a metà.  

Introdurre con una pompa di caricamento la quantità. necessaria di anticongelante protettivo Mayline. Riempire completamente  

l’impianto con acqua e sfiatarlo. Si raccomanda il controllo dopo 2 ore di circolazione. Controllare il valore pH che non deve essere  

inferiore a 7,5 e verificare i gradi di protezione contro il gelo con un rifrattometro per glicole dietilenico. I controlli successivi  

dell’anticongelante sono da eseguire annualmente e nel caso che si riscontrano delle anomalie, lavare l’impianto con Mayline Solar  

e sostituire l’anticongelante.

L’impianto non deve contenere sostanze aggiuntive come sigillanti liquidi, altri anticongelanti o inibitori .  

Seguendo scrupolosamente le istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione.

Diluire il prodotto in rapporto volumetrico come indicato nella tabella e mescolare fortemente.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Liquido anticongelante a base di glicole dietilenico  
ad alte prestazioni con inibitori

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Liquido anticongelante
FSRMayline

Controllo: periodico del valore pH degli impianti che non deve essere inferiore a 7,5 e verifica dei gradi di protezione contro il gelo.

MAYLINE FSR è un liquido anticongelante a base di glicole dietilenico  
ad alte prestazioni combinato con un pacchetto protettivo di inibitori 
contro la formazione di ruggine e corrosione su tutti materiali presenti  
in un impianto come acciaio, rame, alluminio e guarnizioni.
Mayline FSR è indicato per proteggere dal gelo tutti i tipi di impianti  
solari termici con collettori sottovuoto.

UFI: EM00-G0EK-X008-9PW2



5 anni

Codice Confezione

10/MYXS

20/MYXS

25/MYXS

200/MYXS

1000/MYXS

tanica da 10 kg

tanica da 20 kg

tanica da 25 kg

fusto da 200 kg

container da 1000 kg
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iPer ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto è necessario scaricare il fluido termovettore degradato e pulire l’impianto  

da depositi e/o ostruzioni con Mayline Solar (pag. 44).

Svuotare e misurare con un contatore il contenuto d’acqua dell’impianto. Riempire nuovamente l’impianto con acqua fino a metà.  

Introdurre con una pompa di caricamento la quantità necessaria di anticongelante protettivo Mayline. Riempire completamente  

l’impianto con acqua e sfiatarlo. Si raccomanda il controllo dopo 2 ore di circolazione. Controllare il valore pH che non deve  

essere inferiore a 7,5 e verificare i gradi di protezione contro il gelo con un rifrattometro per glicole dietilenico. I controlli successivi  

dell’anticongelante sono da eseguire annualmente e nel caso che si riscontrano delle anomalie, lavare l’impianto con Mayline Solar  

e sostituire l’anticongelante.

L’impianto non deve contenere sostanze aggiuntive come sigillanti liquidi, altri anticongelanti o inibitori.  

Seguendo scrupolosamente le istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione.

Diluire il prodotto in rapporto volumetrico come indicato nella tabella e mescolare fortemente.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Liquido anticongelante a base di glicole etilenico  
ad alte prestazioni con inibitori

Controllo: periodico del valore pH degli impianti che non deve essere inferiore a 7,5 e verifica dei gradi di protezione contro il gelo.

Liquido anticongelante
XSMayline

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

MAYLINE XS è un liquido anticongelante a base di glicole etilenico  
ad alte prestazioni esente da nitriti, ammine e fosfati, silicati e borati, 
combinato con un pacchetto protettivo di inibitori contro la formazione 
di ruggine e corrosione su tutti materiali presenti in un impianto come 
acciaio, rame e guarnizioni.Mayline XS è indicato per proteggere 
dal gelo tutti i tipi di impianti a circuito chiuso per riscaldamento e 
raffreddamento.

UFI: V910-H0XS-D007-KEJK

Quantità	di	anticongelante	(%	vol.) Protezione	fino	a
12 %

18 %

30 %

40 %

50 %

- 4° C

- 9° C

- 17° C

- 26° C

- 38° C

Proporzione di miscela



Codice Confezione

500/MYR99 

5/MYR99

500 lt (da 6 pezzi)

tanica da 5 lt

3 anni

62

IMPIANTI FAN COILS

1) Smontare la carcassa esterna ed estrarre il filtro.

2) Spruzzare sul pacco lamellare la soluzione Mayline R99 lasciare agire qualche minuto.

3) Il risciacquo avviene con acqua di condensa o nebulizzata a spruzzo.

4) L’acqua di risciacquo uscirà dallo scarico di condensa.

5) I filtri a supporto rigido devono essere lavati con la stessa procedura prevista per il pacco lamellare. Non soffiare sui filtri  

con il compressore per evitare il propagarsi dei batteri. I filtri usa e getta devono essere puliti con Mayline R99 prima dello smaltimento.

Non mescolare con altri additivi chimici. Seguire scrupolosamente le nostre istruzioni d’uso. Dopo la pulizia, accendere il condizionatore  

in modo che si crea acqua condensa oppure risciacquare abbondantemente nebulizzando acqua di rete sul pacco lamellare. 

Proteggere il prodotto dal gelo.

NON DILUIRE, IL PRODOTTO È GIÀ PRONTO ALL’USO .

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela 

Liquido pulitore per batterie alettate, climatizzatori, 
fan	coil	e	filtri	dell’aria	condizionata

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Liquido pulitore condizionatori
R99Mayline

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

Mayline R99 è un prodotto studiato appositamente per la manutenzione  
di batterie alettate, filtri d’aria e fan coils. La manutenzione periodica  
dell’impianto consente un miglior funzionamento, uno scambio termico  
migliore, una barriera protettiva contro la formazione di depositi biologici 
come alghe, muffe e batteri infettivi (p.es. la legionella pneumophila).
Mayline R99 è un formulato chimico combinato da tensioattivi, inibitori  
di corrosione, biodecapanti e biodisperdenti, che danno al prodotto la 
capacità di rimuovere immediatamente ogni tipo di sporco e sostanze 
inquinanti normalmente presenti sulle superfici delle batterie e filtri. 
Rimuove sporco, tutti depositi come quelli biologici e quelli causati dalle 
impurità presenti nell’aria, elimina i cattivi odori e rilascia una gradevole 
profumazione.

UFI: 4610-108D-200R-X2YH



5 anni

Codice Confezione

5/MYCALP tanica da 5lt

Codice Confezione

MY/LSPCALP Spruzzino con lancetta 1 pz
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iRimuovere 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, RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA DI RETE.

NON DILUIRE, IL PRODOTTO È PRONTO AL USO.

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

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

Spruzzino per Caltec plus

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

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

Disincrostante per il lato fumi degli scambiatori

Caltecplus
Mayline

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa.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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Mayline Caltecplus 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 formulato appositamente per pulire e ripristinare la trasmissione  
termica degli scambiatori.



3 anni

Codice Confezione

5/MYDET tanica da 5 lt

Codice Confezione

MY/SPR Spruzzino 1 pz

64

Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire, quindi passare con un panno o straccio pulito.

NON DILUIRE, IL PRODOTTO È PRONTO ALL'USO

Spruzzino (senza contenuto) per applicazione pulitore Mayline Deterdol, con tappo di rabbocco  

per un facile riempimento senza togliere il nebulizzatore.

Istruzioni d’uso

Proporzione di miscela 

Spruzzino per Mayline DETERDOL

Detergente	sgrassante	per	una	pulizia	superficiale	
a seguito di una manutenzione sulle caldaie. 

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. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Liquido di pulizia

Deterdol
Mayline

Mayline Deterdol viene utilizzato per pulire superfici in metallo, plastica, 
legno. Con la sua tripla formulazione Deterdol e molto concentrato  
e efficace nella pulizia. È efficace anche sullo sporco grasso grazie  
all’effetto sgrassante e igienizzante dovuto alla presenza di tensioattivi 
biologici. Deterdol trova applicazione per le comuni necessità  
di detergente delle superfici lavabili in genere, per la pulizia di attrezzature, 
officine e mezzi meccanici. Mayline Deterdol è un detergente sgrassante 
universale di uso sia industriale che casalingo a base di Dol in grado di 
inglobare e trasportare le particelle grasse e le molecole metalliche.  La 
componente biologica ha funzione detergente mentre quella tensioattiva 
ha la capacità di avvolgere, insolubilizzare e trasportare le componenti 
da asportare. Deterdol e un prodotto biologico con un fresco profumo di 
arancio. 

UFI: GE00-G01T-A009-Y0QX
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Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

Confezione

Confezione

Confezione

Confezione

Confezione

MY/DEFMAG2

MY/EASY-DEF

MY/T-MOL

MY/VTS

MY/VTP

MY/T-PH

1 pz

1 pz

1 pz

1 pezzo

1 pezzo

1 pz

66

Accessori
Mayline

Mayline DEFMAG 2

Mayline EASY DEFMAG

Kit Molibdene Strisce PH

Valigia Simple 
Test

Valigia Profi 
Test

Filtro defangatore magnetico per impianti  
fino a 35 kW

Filtro defangatore magnetico per impianti  
fino a 35 kW

Set completo per la misurazione della 
diluizione dei liquidi inibitori Mayline K32, 
SBA e Protec.

Confezione di 100 strisce pH con scala di 
riferimento da 1 a 12 per la misurazione della 
diluizione dei liquidi autosigillanti Mayline.

• Tecnologia elicoidale con magnete al Neodimio 
da 12.000 Gauss

• Rimuove tutte le particelle, magnetiche  
e non magnetiche

• Filtro antiaderente in direzione di flusso  
per garantire la decantazione delle impurità  
non magnetiche

• Autopulente: facile pulizia e risciacquo tramite 
una valvola di scarico

• Montaggio in orizzontale con magnete  
al Neodimio da 12.000 Gauss

• Altezza totale di montaggio solo 85mm

• Attacchi a squadra a 90°

• Cartuccia con rete di filtrazione da 680 μm

1 Testkit Molibdene

1 Testkit durezza 

1 Testkit ferro

2 Testkit antibatterico

1 Testkit strisce Ph

1 Testkit Molibdene

1 Testkit durezza 

1 Testkit ferro

2 Testkit antibatterico

1 Testkit strisce Ph

1 Rifrattometro ottico

Per un funzionamento migliore dei liquidi Mayline, si consiglia l'uso degli accessori (pompa di caricamento, kit di misurazione,  
strumentazione, kit di misurazione, strumentazione Gastop, ecc.) originali, seguendo sempre scrupolosamente le istruzioni d'uso.

• Montaggio sia su tubi orizzontali che verticali 
tramite una ghiera orientabile

• Installazione verticale o inclinato a 45°

• Chiave di serraggio anti spannamento in 
dotazione



Codice

Codice

Codice

Confezione

Confezione

Confezione

MY/M20

MY/GPROF

MY/SMOL

1 pezzo

1 set completo

1 (da 8 palline)
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M20 pompa di lavaggio

Gastop set PROFESSIONAL

Molch set

La pompa è dotata di un coperchio – cappello in materiale plastico per la protezione durante  
il trasporto. Sotto il coperchio si trova anche lo spazio necessario per mettere i tubi e il cavo.  
La pompa è dotata con il dispositivo “invertitore di flusso” manuale.

contenuto serbatoio: 20 litri, peso: 8,5 kg, portata 
max. lt./h: 2600 lt/h, HP: 0,18, prevalenza: 1bar,  
protezione: IP 54

Attrezzatura professional per la sigillazione tubazione gas.
Il set comprende:

Pompa membrana con regolazione automatica

Soffiante

Contenitore per liquido e recupero palline molch

Contenitore per sfiatare l’impianto

Tubazione collegamento pompa linea gas

Tubazione recupero liquido

Tubazione per asciugare l’impianto

Tubazione per aria compressa

Raccordi 1/2“ e 1“

Set palline molch

Contenitore in plastica4

Set di palline molch per Mayline Gastop, 8 palline  
con diametro da  ½” a 1¼”.



Codice

Codice

Codice

Codice

Confezione

Confezione

Confezione

Confezione

MY/T-BAT

MY/T-DUR

MY/T-FER

MY/RT

1 pezzo

1 pezzo

1 pezzo

1 pezzo
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Testkit batterico

Testkit durezza

Testkit ferro

Rifrattometro ottico
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Note
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