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XS/DEC BIO
Decapante e pulente neutro per impianti nuovi 

di riscaldamento tradizionali e solari

DESCRIZIONE. 

Decapante e pulente non acido. Pulisce e sgrassa da olii, 
grassi e residui di lavorazione. Formulato per agire in modo 
rapido ed efficace per impianti di riscaldamento tradizionali 
e solari nuovi.
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EUROCLEAR XS/Dec Bio può essere caricato con la  XS PUMP 
(pompa di caricamento manuale) o il THERMOMIX (defangato-
re–caricatore di protettivi).  E’ compatibile con tutte le marche 
conosciute di apparecchiature di risciacquo forzato. Utile su 
impianti nuovi, ma anche  su vecchi impianti  prima della sosti-
tuzione di componenti dell’impianto stesso (radiatori ,caldaie, 
scambiatori, tubazioni ecc). Ripristina l’efficienza dell’impianto 
ed elimina l’eventuale rumorosità. EUROCLEAR XS/Dec Bio  è 
un prodotto neutro e non pericoloso, correttamente inibito e 
compatibile con tutti i metalli e i materiali comunemente usati 
negli impianti di riscaldamento. Per una protezione  a lungo 
termine, l’impianto nuovo deve essere deterso e sciacquato 
a fondo dall’EUROCLEAR XS/Dec Bio, prima di trattarlo con i 
protettivi della  serie EUROCLEAR XS.

IMPIEGO DEL PRODOTTO
Far circolare il prodotto utilizzando il circolatore dell’impianto, 
(previa installazione di un defangatore sul ritorno in caldaia), 
alla normale temperatura di esercizio (6-12 ore) in funzione 
della quantità dei residui presenti nell’impianto e della tempe-
ratura di lavaggio. Utilizzare pompe idonee per ridurre i tempi 

di lavaggio. Ripetere il trattamento se necessario. Una volta ef-
fettuato il trattamento, svuotare l’impianto e risciacquare fino 
ad ottenere acqua pulita.

•  Compatibile con tutti i metalli e i materiali comunemente 
usati negli impianti di riscaldamento.

• Facile da usare. Formula neutra, non pericolosa.

• Adatto per l’uso con tutte le apparecchiature di risciacquo 
forzato conosciute; viene impiegato per il lavaggio degli im-
pianti di riscaldamento di nuova realizzazione, prima della 
messa in esercizio. Il prodotto elimina residui di lavorazione, 
rimuove trucioli metallici, oli, grassi, residui di saldature e im-
purità che possono penetrare nell’impianto durante l’instal-
lazione.

DOSAGGIO
Per una azione decapante e pulente, su impianti nuovi, usare 
l’XS Dec. / bio in ragione del 1-2% nell’acqua circolante nell’im-
pianto per 6-12 ore, a pieno regime (70-80°C). 
Dopodiché scaricare l’impianto e ripristinarlo  con nuova ac-
qua additivata con  il protettivo adatto della serie Euroclear XS.                           
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VOCI DI CAPITOLATO
Decapante Neutro ad azione pulente, non acido per im-
pianti di riscaldamento e solari nuovi e seminuovi bonifica 
l’impianto da oli, grassi e residui di lavorazione prima della 
messa in esercizio.

PROPRIETÀ FISICHE

Colore blu- violaceo

Odore caratteristico

Stato liquido

Solubilità completa

Ph 1% ca 8

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

AVVERTENZE: La Società non risponde dell’uso improprio del 
prodotto. Evitare 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 l’utilizzo

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

AVVERTENZE: Attenzione

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 Provoca grave irritazione oculare.
H317 Può provocare una reazione allergica cuta-

nea.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il contenitore o l’eti-
chetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280 Indossare guanti protettivi. Proteggere gli 

occhi e il viso.

P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 
Lavare abbondantemente con acqua e sa-
pone.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: 
consultare un medico.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in confor-
mità con le norme locali /nazionali.

Contiene: MISCELA DI: 
  5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE; 
  2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE
  (conservante)


