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Applicazioni

Ferma le perdite in modo semplice, veloce e permanente. E’ efficace per riparare le perdite su termosifoni, termoconvettori, tubi metallici e 
sintetici, impianti di riscaldamento a pavimento ecc.

Modo d’uso
• Togliere la pressione dall’impianto
• Verificare la pulizia dell’acqua, se necessario scaricare l’impianto e sostituirla.
• Aprire tutte le valvole dei termosifoni.
• Agitare bene prima dell’uso.
• Aggiungere nell’impianto la quantità necessaria di Leak Repair attraverso il radiatore posizionato più in alto.
• Se necessario spurgare l’impianto e riportare il livello dell’acqua al livello standard.
• Se la perdita non viene arrestata, ripetere il trattamento.
• 1 Litro di prodotto è sufficiente per un impianto che contiene da 70 a 90 litri d’acqua,(10-11 termosifoni circa) in base all’entità della 

perdita.

ANTIPERDITA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

• Ferma e ripara le perdite nei circuiti degli impianti di riscaldamento sia a vaso aperto 
che a vaso chiuso, e negli impianti a pannelli solari.

• Previene e blocca le perdite in maniera semplice e veloce.
• E’ efficace sia sui tubi metallici che sintetici.
• Aumenta la lubrificazione della pompa senza intasare i tubi.
• Previene la formazione di ruggine e la corrosione.
• Semplice nell’uso.

Informazioni Generali

Leak Repair è un fluido antiperdita che ripara efficacemente le crepe e i microfori nei 
termosifoni e le relative tubazioni. Può essere utilizzato per riparare o fermare le perdite 
negli impianti di riscaldamento sia a vaso aperto che a vaso chiuso e negli impianti a 
pannelli solari. Leak Repair può essere aggiunto nel circuito in forma preventiva, evitando 
così la formazione di perdite, senza intasare i tubi e garantendo una lubrificazione alle parti 
rotanti delle pompe di circolazione. Previene la formazione di ruggine e la corrosione.

Forma Liquida

Odore Caratteristico

pH 5

Flash point 200°C

Solubilità Solubile in acqua

Confezionamento 1l (Cod. Leak Repair)

Colore Nocciola

LEAK REPAIR® LEAK REPAIR®

Trattamento superfici / ambienti LINEA STONES® LINEA STONES® Trattamento superfici / ambienti


