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XS DUPLEX  
Un solo prodotto per pulire e proteggere gli impianti di riscaldamento

DESCRIZIONE.

PROTETTIVO FILMANTE DEFANGANTE UNIVERSALE
Speciale anticorrosivo, antincrostante, defangante non acido. 
Idoneo per circuiti ad alta e bassa temperatura, pannelli ra-
dianti e circuiti misti caldo/freddo. Biodegradabile. 

Usato in abbinamento a un filtro magnetico Euroacque è un 
prodotto a doppia funzione:

1. PULISCE: azione defangante  e disperdente - Aiuta a rimuo-
vere e disperdere i depositi (fanghi ed ossidi)  all’interno degli 
impianti di riscaldamento. I depositi sono raccolti dal defanga-
tore che deve essere installato in linea. Il defangatore è poi da 
tenere monitorato e pulito periodicamente (in base allo stato 
dell’impianto) per consentire la definitiva azione di risanamen-
to dell’impianto.

2. PROTEGGE: azione anticorrosiva - Crea una barriera mole-
colare protettiva sull’interfaccia metallo-acqua. Lavora anche 
su  tubazioni  multimetalliche che generalmente costituisco un 
impianto termico.  Facilita il lavoro del professionista poiché il 
prodotto può essere immesso e lasciato agire nell’impianto da 
defangare e proteggere senza doverlo scaricare come i nor-
mali prodotti defanganti.  
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DOSAGGIO
Il dosaggio è di 1 l di prodotto per ogni 100 l di acqua circolan-
te nell’impianto. 

MODALITÀ D’USO
Inserire XS/DUPLEX attraverso il punto di carico del defanga-
tore (o in un punto disponibile dell’impianto). Far circolare per 
circa un’ora con la pompa dell’impianto e poi pulire il defanga-
tore. 
Se necessario ripetere l’operazione. Qualora l’impianto risul-
tasse particolarmente compromesso/sporco si consiglia di 
lavarlo prima con prodotto specifico Euroacque (XSFANGHI/
EUROSPEED).

MANUTENZIONE PERIODICA
Verificare periodicamente (almeno ogni 6 mesi) il livello di os-
sidi/fanghi/solidi raccolti dal defangatore. Verificare, a seguito 
della pulizia del defangatore la concentrazione di protettivo at-
traverso test kit cod. TCXSTOT1. 

PROPRIETÀ FISICHE 

EURO XS/DUPLEX è una miscela di inibitori di corrosione, 
antincrostanti e disperdenti

Forma Liquido

Colore paglierino

Odore lieve

pH tq. 8,0

pH (in uso) 7,0 – 8,0

Peso sp. ca.1,1
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VOCI DI CAPITOLATO
Usato in abbinamento ad un defangatore magnetico Eu-
roacque, è un prodotto a DOPPIA AZIONE: PROTETTIVO + 
DEFANGANTE
1. PULISCE: azione defangante, disperdente e sanificante
2. PROTEGGE: azione anticorrosiva/anticalcare.
Speciale anticorrosivo, antincrostante, defangante, risa-
nante, ad azione sanificante e non acido. Idoneo per circu-
iti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti 
misti caldo/freddo. Il prodotto va immesso e lasciato agire 
nell’impianto da defangare e proteggere senza doverlo sca-
ricare come i normali prodotti defanganti.
Utilizzo: Inserire attraverso il punto di carico del defangato-
re (o in un punto disponibile dell’impianto). Far circolare per 
circa un ora con la pompa dell’impianto e poi pulire il de-
fangatore. Se necessario ripetere l’operazione. Qualora l’im-
pianto risultasse particolarmente compromesso/sporco si 
consiglia di lavarlo prima con prodotto specifico Euroacque 
(EUROSPEED). Manutenzione Periodica: Verificare (almeno 
ogni 12 mesi) il livello di ossidi/fanghi/solidi raccolto dal 
defangatore. Verificare, a seguito della pulizia del defanga-
tore la concentrazione di protettivo attraverso test kit cod. 
TCXSTOT1.

CONFEZIONE
• Flacone da 1 litro
• Tanica da 10 e 25 litri

AVVERTENZE
La Società non risponde dell’uso improprio del prodotto. Evi-
tare l’utilizzo del prodotto in acque nelle quali sia presente un  
condizionante chimico di diversa provenienza.
Conservare il prodotto in ambienti idonei, al riparo da fonti di 
calore  o dal gelo. Per eventuali travasi utilizzare contenitori in 
polietilene. Non mettere il prodotto a contatto diretto con acidi 
forti e sostanze ossidanti. Tenere fuori dalla portata dei bam-
bini e degli animali. Tenere lontano dalle sostanze alimentari 
e sostanze chimiche in genere. Chiudere sempre i contenitori 
dopo il prelievo.

ELEMENTI DELL’ETICHETTA
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 
1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

 
AVVERTENZE: Pericolo

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 Nocivo se ingerito 
H315  Provoca irritazione cutanea
H319  Provoca grave  irritazione oculare

CONSIGLI DI PRUDENZA

P264  Lavare accuratamente con acqua abbon-
dante e sapone dopo l’uso.

P280  Indossare guanti / indumenti protettivi / 
proteggere gli occhi / il viso.

  Non mangiare, né bere, né fumare durante 
l’uso.

P301+P312  IN CASO DI INGESTIONE accompagnata 
da malessere: contattare un CENTRO AN-
TIVELENI o un medico.

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 sciac-
quare.

P332+313  In caso di irritazione della pelle consultare 
un medico.

P337+313  Se la irritazione persiste consultare un me-
dico.

P362  Togliersi di dosso gli indumenti contami-
nati e lavarli prima di indossarli nuovamen-
te.

P501  Smaltire il prodotto/recipiente in confor-
mità con le disposizioni locali / regionali / 
nazionali / internazionali.

Contiene EDTA DI TETRASODIO e Sali,
  < 5% Fosfonati.

ALTRI PERICOLI
Informazioni non disponibili.


