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RINOVADEPUR 

Detergente, igienizzate, rivitalizzante per resine addolcitori 

DESCRIZIONE. 

RinovaDepur in pratiche bustine ripristina e mantiene 
l’efficienza delle resine di tutti gli addolcitori. La resina 
(in micro sfere) è il materiale all’interno della bombola 
addolcitore che consente il trattamento del calcare. 
RinovaDepur una miscela salina, unica, formulata per 
detergere le resine nell’addolcitore da ferro, manganese, 
limo, particelle metalliche e composti organici, che 
causano inefficienze. 

L’uso regolare di RinovaDepur come coadiuvante 
di manutenzione ristabilirà la massima efficienza 
dell’addolcitore e prolungherà la vita dell’unità. Una 
confezione per 12 mesi di trattamento.

ATTENZIONE: L’utilizzo di RinovaDepur prolunga l’efficienza 
ed il ciclo vita utile delle resine, ma non sostituisce una 
regolare manutenzione dei sistemi di addolcimento da 
parte di c.a.t. almeno ogni 12 mesi (vedere istruzioni 
prodotto addolcitore).
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CODICE MODELLO CABINATO DESCRIZIONE CONFEZIONE

KG PEZZI

RDEPURØ1 RINOVADEPUR
RinovaDepur in 3 bustine da 140 gr sufficienti per 12 mesi di 
trattamento (calcolato per addolcitori da 26/30 lt di resine)

0,420 12

ISTRUZIONI E APPLICAZIONI

Prima Applicazione: sciogliere 1 dose (140 grammi) di 
RinovaDepur in 1 litro di acqua calda.

Versare direttamente in salamoia. Avviare la 
rigenerazione manuale. Ripetere l’operazione in caso 
di importante sporcamento delle resine se necessario.

COME MANUTENZIONE PREVENTIVA: 

Aggiungere 1/3 di dose per ogni 25 kg. di sale reintegrati 
nel tino della salamoia.

COD. UFI R800-F0KQ-S00U-N6W4
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P264 Lavare accuratamente...dopo l’uso. P280 Indossare 
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contat-
to se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Contiene: ACIDO CITRICO MONOIDRATO




