
Liquido di Depurazione per i Sistemi Solari Termici

SOLARCLIN®

Informazioni Tecniche



Descrizione chimica

Metiltriglicole, trietilenglicolemonometiletere 
2-(2-(2-metossi etossi) etossi)-etanolo

CH30–(CH2–CH2O)3–H
N° CAS: 112-35-6. N° CE: 203-962-1

Proprietà

SOLARCLIN® è un liquido neutro, giallo chiaro, leggermente igrosco-
pico, alto bollente con odore molto debole. È miscibile con acqua e 
solventi organici comunemente utilizzati in qualsiasi proporzione. A 
causa della sua struttura chimica è in grado di sciogliere i prodotti di 
degradazione che si sono formate durante il surriscaldamento sostenu-
to del fluido termovettore.

Applicazione

Per ottenere un effetto di pulizia ottimale è necessario rimuovere il 
liquido surriscaldato più completamente possibile dal sistema solare 
termico. Diluizione con il fluido termovettore o acqua riduce il rendi-
mento di pulizia di SOLARCLIN®. I collettori devono essere coperte 
prima di iniziare il processo di risciacquo. Dopo il riempimento del 
sistema, SOLARCLIN® viene fatto circolare per diverse ore da 50 a 
60 °C. Temperature superiori devono essere evitati per quanto riguar-
da i materiali di tenuta presenti nel sistema solare termico. La durata 
del processo di lavaggio dipende dalla misura della contaminazione. 
Dopo aver terminato il lavaggio, inizialmente il fluido di risciacquo 
deve essere drenato dal sistema più completamente possibile. Quan-
tità residue di SOLARCLIN® che possono ancora essere presenti nel 
sistema devono essere rimossi infine lavando con acqua ed uso suc-
cessivo di aria compressa.

Istruzioni per una manipolazione sicura

Misure di protezione:
Le consuete misure di sicurezza ed igiene industriale in materia di 
liquidi e prodotti chimici infiammabili devono essere osservati nella 
gestione di SOLARCLIN®. Le informazioni riportati nella Scheda dei 
Dati di Sicurezza devono essere rigorosamente rispettati.

Protezione antincendio ed antiesplosione:
Provvedere ad una buona ventilazione ambientale! Non fumare! 
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche! Tenere lontano da fonti di 
ignizione! Un estintore a portata di mano!

Stoccaggio:
Impedire l’infiltrazione di aria/ossigeno (formazione di perossidi). 
Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un luogo fresco ed asciutto.

Smaltimento:
Nel rispetto della normativa per i rifiuti speciali, SOLARCLIN® deve 
essere portato ad un impianto autorizzato di incenerimento dei rifiuti 
speciali. Raccogliere il prodotto rovesciato o accidentalmente rilascia-
to con ad. es. sabbia, farina fossile, leganti acidi, legante universale 
o segatura e smaltire secondo le norme.

Istruzioni di sicurezza:
Usare guanti di gomma ed occhiali protettivi, evitare il contatto con gli 
occhi e con la pelle.
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La gamma di prodotti TYFO

 TYFOCOR® è un antigelo anticorrosivo di 
lunga durata a base di glicole etilenico per 
gli impianti di riscaldamento, di raffredda-
mento, dell’aria condizionata, con pompa 
di  calore e per sottosuolo. Può essere fornito 
a preferenza, come prodotto concentrato o 
premiscelato pronto all’uso.

 TYFOCOR® GE è un antigelo anticorrosivo 
di lunga durata a base di glicole etilenico, 
appositamente formulato per essere utilizza-
to in impianti geotermici a pompa di calo-
re. Può essere fornito nella forma desidera-
ta: prodotto concentrato o premiscelato pron-

to all'uso.

 TYFOCOR® L è un antigelo anticorrosivo di 
lunga durata a base di glicole propilenico 
per gli impianti di riscaldamento, di condi-
zionamento dell’aria, termici solari e con 
pompa di calore. Viene anche impiegato 
dai produttori di cibi e bevande come sala-
moia speciale compatibile con gli alimenti e 
viene fornito sia come prodotto concentrato 
che come prodotto premiscelato pronto 
all’uso.

 TYFOCOR® L-eco® è un antigelo anticor-
rosivo di lunga durata a base di glicole 
propilenico utilizzato negli stessi ambiti di 
  TYFOCOR® L. In pratica tutte le sostanze 
contenute nel prodotto sono derivate 
da fonti rinnovabili 
al 100 %.

 TYFOCOR® LS® è uno speciale fluido termo-
vettore a base di glicole propilenico quasi 
completamente vaporizzabile pronto per 
l’uso da utilizzare in impianti solari soggetti a 
condizioni termiche estreme.

 TYFOCOR® G-LS è uno speciale fluido ter-
movettore a base di glicole propilenico quasi 
completamente vaporizzabile pronto per 
l’uso da utilizzare in impianti solari soggetti 
a condizioni termiche estreme. Contiene un 
additivo per la protezione del vetro che 
lo rende adatto all’uso nei collettori solari 
 completamente di vetro.

 TYFOCOR® HTL è un fluido termovettore 
pronto all’uso a base di glicoli atossici da 
utilizzare negli impianti solari soggetti a con-
dizioni termiche estreme.

 TYFO -SPEZIAL è una speciale salamoia ad 
alte prestazioni formulata per le pompe di 
calore geotermiche ubicate in aree soggette 
a speciali regolamenti governativi. Grazie 
alla mancanza di glicoli, in caso di perdita 
non provoca alcuna riduzione di ossigeno 
biologico sotterraneo.

 TYFOXIT® 1.15–1.25 sono fluidi refrigeranti 
secondari privi di glicoli, ad alte prestazio-
ni e atossici a base di acetato di potassio 
con viscosità molto basse per impianti di 
raffreddamento con raffreddamento secon-
dario. Sono disponibili come concentrati 
( TYFOXIT® 1.25) e miscele pronte all’uso che 
vanno da −20 °C ( TYFOXIT® 1.15) a −55 °C 
( TYFOXIT® 1.25). 

 TYFOXIT® F15–50 sono fluidi refrigeranti 
secondari a base di formiato di potassio 

senza glicoli, ad alte prestazioni e 
atossici con viscosità molto basse per 
impianti di raffreddamento con raffred-
damento secondario. Sono disponibili 
in miscele pronte all’uso che vanno da 
da −15 °C ( TYFOXIT® F15) a −50 °C 
( TYFOXIT® F50).

Per saperne di più sui nostri prodotti, 
visitare www.tyfo.de



Telefono: +49 (0) 40 / 20 94 97-0 
Telefax: +49 (0) 40 / 20 94 97-20

info@tyfo.de 
www.tyfo.de
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TYFOROP Chemie GmbH 
Ausschläger Billdeich 77ss
20539 Hamburg, Germania




