PSR® – ISTRUZIONI PER PULIRE
Portable Water Scale Remover - Pressurized Water Systems

ISTRUZIONI PER PULIRE IL SISTEMA DI ACQUA POTABILE
Quale prodotto uso?
Anche se nel mercato esistono tanti prodotti per il trattamento dell’acqua, nessuno
pulisce il sistema. Soltanto PSR® rimuove il calcare, la ruggine ed elimina i batteri
dai punti più profondi del sistema. Non soltanto per il trattamento dell’acqua,
ma anche per il depuratore, PSR® è l’unica soluzione per un risultato veloce,
consistente e sicuro non soltanto per il trattamento dell’acqua, ma anche per il
depuratore.
Quanto PSR® serve?
• Per stabilire quanto PSR® usare, dobbiamo verificare la capacità del serbatoio
e utilizare le percentuali indicate nella tabela a seconda delle condizioni di
sporco. Se non si puo' stabilire la capacitá del serbatoio si usa questa formula:
Lunghezza x Larghezza x Altezza x 7,485.
• Se invece vogliamo pulire soltanto il sistema dei tubi e non il serbatoio, si usa
questa tabella per sapere quanto prodotto dobbiamo usare.
Sporco accumulato

% di PSR®

Poco sporco

2,5 %

Medio sporco

5%

Molto sporco

10%

Quando usare il PSR®?
In generale si consiglia di risciacquare il sistema di acqua dolce ogni tre anni, ma se imbarcate acqua di bassa qualità
si consiglia di usare PSR® ogni anno.
• Se l'acqua ha un colore strano, un odore non piacevole o il flusso non correto, allora é possibile che la causa sia il
calcare. Se non trattato, questo problema puó peggiorare le condizioni del sistema, in questo caso risciacquare con il
PSR® aiuterà a ripristinare il sistema.

•

Istruzioni per l'uso:
Riempire il serbatoio fino a metà, aggiungere la giusta quantita di PSR® per poi riempire l'altra metà del serbatoio, e ciò
per essere sicuri che la soluzione venga mescolata corretamente.
Pulizia del serbatoio:
Lasciare la soluzione ad agire per 12 h, ma non piú di 48 h. Ciò dipenderà dalla quantità di calcare e/o sporco presente
nel serbatoio. Una volta completata l'operazione svuotare il serbatoio e sciacquare con acqua o, semplicemente, usare la
soluzione che abbiamo nel serbatoio per proseguire con la pulizia del sitema dei tubi.
Pulizia del sistema:
È raccomandabile, prima di iniziare la procedura, usare protezioni attorno al sistema dei tubi per proteggere i materiali
dagli spruzzi accidentali. Anche se PSR® é sicuro, non tossico e biodegradabile, se non si procede come suindicato, su
alcuni materiali quali marmo od ottone, gli schizzi accidentali potrebbere provocare delle macchie decolarate.
Con il serbatoio pieno della soluzione PSR®/acqua iniziamo a sciacquare il sistema aprendo tutti i rubinetti finchè vediamo uscire la soluzione. Aspettare 15-30 minuti e, conseguentemente, riaprire i rubinetti per circa 1 minuto.
Ripetere l'operazione fino a quando il serbatorio sarà vuoto. Una volta che il serbatoio sarà completamente vuoto riempirlo con l'acqua e risciaquare il sistema (tutti i rubinetti). Sciacquare fino a quando tutte le tracce di PSR® scompaiono.
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