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Specifica Tecnica 

Categoria: Prodotto chimico ausiliario per trattamento acque 

Applicazione: Rimozione di depositi e ossidi per camere di combustione di caldaie 

Aspetto: Liquido 

Odore:  Odore caratteristico  

Colore: Viola/rosso 

pH:  12 

Descrizione: MAX CLEAN 900 A è un formulato alcalino, con specifici inibitori di corrosione, 

studiato per la rimozione dei depositi e di ossidi che si formano nelle camere di combustione delle 

caldaie a condensazione. 

Modalità di utilizzo: Il prodotto va spruzzato sulle superfici incrostate fino a bagnarle 

completamente e va lasciato reagire in funzione dell’entità delle incrostazioni da un minimo di 5 

minuti ad un massimo di 15 minuti. Al termine del periodo di reazione la camera di combustione 
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va lavata con acqua, anche con getto a pressione. Nei casi di rilevanti depositi può essere 

necessario ripetere l’operazione**. 

Dopo la predetta pulizia, nelle caldaie in alluminio al silicio o dove possa essere necessario, va 

utilizzato anche il prodotto MAX CLEAN 900B con la procedura indicata nello specifico bollettino. 

Istruzioni di sicurezza: MAX CLEAN 900A è un prodotto corrosivo. Maneggiare con cura usando 

guanti ed occhiali. In caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua e ricorrere 

alle cure mediche per irritazioni persistenti. Non respirare eventuali vapori. Attenersi alle norme di 

sicurezza per i prodotti corrosivi. Operare sempre in ambienti ben ventilati. 

Alimentazione: Il prodotto va dosato nel circuito con un adeguato sistema di caricamento o 

versato direttamente nel vaso di espansione. 

Contenitori Adatti:  Fusti in HDPE (polietilene ad alta densità) 

Compatibilità materiali:   Leghe leggere -  Alluminio o alluminio silicio 

Imballi disponibili:  Tanica da 10 kg 

** =nei casi più difficili può essere utile far funzionare per alcune ore il bruciatore e poi verificare 

se lo sporco ancora presente si è sgretolato. Alla fine di ogni pulizia verificare sempre che lo 

scarico della condensa non sia ostruito 


