Depurazione e trattamento dell’acqua

Cillit® Boy
Apparecchio ad azione idropneumatica secondo le normative DIN
libera dalle incrostazioni le tubazioni semi occluse

Q

uando le tubazioni di un impianto di
riscaldamento ad acqua calda risultano
talmente incrostate e occluse da
impedire la circolazione e non
consentono più un risanamento chimico
con prodotti condizionanti, il Cillit® Boy
risolve il problema.

Il Cillit

Boy è progettato per creare un
flusso d’acqua e aria ad una precisa
frequenza di vibrazioni in grado di
sciogliere e sgretolare le incrostazioni
più ostinate senza alcun effetto negativo
sulle strutture dell’impianto stesso.
®

E’ sufficiente collegare, come da
istruzioni, il Cillit® Boy all’impianto

dell’acqua dell’acquedotto, impostare
la programmazione, la ritmica di
immissione dell’acqua/aria nelle
tubazioni dell’impianto e nella tubazione
di ritorno e le impurità sgretolate
vengono eliminate.

N

el caso di circuiti di riscaldamento,
una volta terminato il processo di
risanamento, riempire l’impianto con
acqua greggia e aggiungere all’impianto
il prodotto Cillit® HS che lo proteggerà
per molti anni.
Effetto disincrostante, secondo
normative DIN 1988.

Depurazione e trattamento dell’acqua

Dati parte idraulica
Raccordi
Portata max.
Pressione nominale
Pressione di esercizio acqua
Pressione di esercizio compressore
Temperatura ambiente min./max.
Temperatura acqua min./max.
Tensione
Assorbimento
Protezione

Dati compressore
Pressione
Capacità istantanea
Tensione
Assorbimento
Esercizio continuo

Codice

Circuiti di acqua calda e fredda
sanitaria
In base a quanto previsto dalle normative
italiane, nonché conformemente a
quanto prescritto dalla DIN 1988 parte
2 Paragrafo 11.2, gli impianti dell’acqua
potabile devono essere sanificati
effettuando un lavaggio tramite sistema
idropneumatico aria/acqua miscelata,
addittivata con appositi prodotti sanificati
compatibili con l’acqua potabile.
Il Cillit® Boy è progettato e costruito
conformemente, anche per assolvere
queste funzioni.
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Circuiti di acqua calda
e fredda sanitaria

Impianti di riscaldamento ad acqua calda

10110AA

Impianti di riscaldamento ad acqua
calda
Collegare il Cillit® Boy come visibile
in figura e programmare l’immissione
ritmica secondo norma DIN
alternativamente di acqua ed aria.
A disincrostazione ultimata riempire
l’impianto con acqua
greggia e aggiungere all’acqua
il Cillit® HS per ottenere una
protezione per molti anni dalla
formazione di ulteriori incrostazioni e
fenomeni di corrosione.

Avvertenze: osservare con attenzione
le istruzioni di servizio e manutenzione.
Per il corretto impiego e utilizzo del
Cillit® Boy interpellare il nostro servizio
di assistenza che fornirà le necessarie
istruzioni d’uso per effettuare le
disincrostazioni e sanificazioni negli
impianti di riscaldamento acqua calda
tradizionale, impianti a pavimento,
impianti incrostati in genere, nonché
per la disinfezione e disincrostazione
degli impianti dell’acqua calda e fredda
sanitaria.

La Cillichemie si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai suoi prodotti e non risponde di eventuali errori di stampa - Codice 91259AA - 02/10 - CN - 1.0.
Ai termini di Legge è vietata la riproduzione anche parziale del presente elaborato che resta proprietà della Cillichemie

Dati Tecnici Cillit® Boy

