
Guida al mantenimento del radiatore

Questo nuovo radiatore funzionerà al meglio e durerà più a lungo quando 
è montato su un sistema di riscaldamento centralizzato pulito e protetto 
che viene regolarmente mantenuto. 
Quando si monta un nuovo radiatore, si consiglia vivamente di pulire 
l'impianto di riscaldamento centralizzato utilizzando un prodotto per la 
pulizia del riscaldamento centralizzato appropriato e quindi sciacquare 
con acqua dolce. Ciò rimuove eventuali detriti nel sistema e aiuta a 
migliorare l'efficienza, ridurre ii consumo di energia e i costi di 
manutenzione. 
E fondamentale che, dopo il montaggio di un nuovo radiatore, 
nell'impianto di riscaldamento centralizzato sia correttamente introdotto 
un idoneo protettore anticorrosivo per riscaldamento centralizzato 
contenente un inibitore. L'inibitore previene qualsiasi corrosione interna 
della caldaia, delle tubazioni e dei radiatori, prolunga la vita dell'impianto 
di riscaldamento e riduce notevolmente la necessita di costose riparazioni 
e sostituzioni. 
L'inibitore nell'impianto deve essere mantenuto alla concentrazione 
raccomandata testando l'acqua nell'impianto dopo eventuali riparazioni, 
alterazioni o perdite, e almeno ogni 12 mesi, utilizzando un kit di analisi 
dell'inibitore e introducendolo nuovamente l'impianto di riscaldamento 
secondo le istruzioni dell'inibitore. 
II mancato mantenimento della concentrazione raccomandata di 
inibitore nell'impianto di riscaldamento aumenta ii rischio di danni 
alla caldaia e all'impianto dei radiatori e puo invalidare la garanzia 
del radiatore. 
Per prolungare la finitura superficiale di questo radiatore e per 
mantenerlo al meglio, evitare il contatto con oggetti taglienti o abrasivi e 
sostanze chimiche nocive: pulire regolarmente la superficie con un 
panno morbido inumidito per rimuovere eventuali fuoriuscite, segni e 
polvere, assicurandosi di asciugare il radiatore in seguito. 
Se si verificano danni alla superficie della vernice che espone il metallo 
sottostante, occorre proteggere il metallo esposto con una vernice per 
ritocchi adeguata o una vernice trasparente per evitare che ii radiatore si 
arrugginisca. 
lnstallatori: si prega di spiegare questa guida all'utente o proprietario e 
lasciare una copia come riferimento. 




