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MAyCHEM
PROFESSIONAL LIQuID

 

Le radici della Maychem risalgono al 1975, quando 
l’azienda iniziò ad offrire servizi di sigillatura e vendita 
di soltanto due prodotti per sigillare perdite su impianti 
di riscaldamento.
Facendo pubblicità sui giornali locali, nei primi due anni 
l’azienda proponeva questo servizio di sigillazione su 
impianti riscaldanti a vari condomini ed abitazioni pri-
vate. Grazie al passaparola dai clienti soddisfatti negli 
anni successivi la società si trasformava in un’azienda 
di produzione nel campo dei sigillanti per vari settori 
come la termoidraulica e l’edilizia. 
Attraverso i continui investimenti in ricerche per solu-
zioni nuove, ma sopratutto la formazione del proprio 
personale ha portato la società nel corso degli anni ‘90 
a produrre per aziende grosse e multinazionali a livello 
europeo.
Negli ultimi anni la società Maychem si è particolar-
mente sensibilizzata sull’assolvere richieste specifiche 
di mercato per i vari settori, continuando a migliora-
re anche i processi interni per seguire e sviluppare
ulteriormente gli obbiettivi aziendali principali: clienti 
soddisfatti e prodotti di altissima qualità.
Con una nuova politica commerciale, oggi la società May-
chem si presenta sul mercato nazionale direttamente,
come società nuova, che vanta un‘esperienza pluri-
decennale e di personale altamente qualificato, due 
laboratori di ricerca e sviluppo, e una rete di vendita 
capillare in continua crescita, per soddisfare e garantire 
sempre più qualità nei prodotti offerti.

MADE IN ITALY

La nostra gamma di prodotti:
• Sigillanti per impianti di riscaldamento e impianti sanitari
• Pulitori e acidi contro calcare e ruggine per impianti di riscaldamento
• Antigelo protettivo per impianti solari e riscaldamento
• Protettivi per impianti di riscaldamento
• Liquidi antirumore
• Resine speciali
• Detergenti per panelli solari e fotovoltaici
• Liquido battericida e alghicida
• Pulitore antilegionella
• Sigillante per impianti solari
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GAMMAMayline

AUTOSIGILLANTI PER SPECIALE SIGILLANTI PER MANUTENZIONE
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Mayline 5 10 N

Mayline 15 11 N

Mayline 15L 12 N N N

Mayline 35 13 N

Mayline 35L 14 N N N

Mayline 150 15 N

Mayline 250 16 N

Mayline 400 17 N

Mayline 1000 18 N

Mayline 2500 19 N

Mayline F 20 N N

Mayline PROTSAN 21 N N N N

Mayline AP10L 22 N N

Mayline AP20 23 N N

Mayline SC 24 N

Mayline POOL 25 N

Mayline 
TUBOPOOL200 26 N

Mayline 
TUBOPOOL600 27 N

Mayline  
NASTRO FUSION 28 N

Mayline E50 29 N

Mayline GASTOP 30 N

Mayline FS 52 N N

Mayline XS 53 N N

Mayline FSR 54 N N

Mayline FSP15 55 N N

Mayline FSP25 55 N N
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GAMMAMayline

PULITORI PULITORI ACIDI PROTETTIVI PULIZIA
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Mayline HR Plus 34 N N

Mayline HR 35 N

Mayline CP 36 N N

Mayline CP-L 37 N N

Mayline SB 38 N

Mayline L993 39 N N

Mayline PVS 40 N

Mayline SOLAR 41 N N

Mayline S26 42 N N

Mayline R13 43 N N

Mayline 
PULIBOILER 44 N N

Mayline 
NEUTRO 45 N

Mayline DISO 46 N

Mayline SBA 47 N N N N N N

Mayline K32 48 N N N N N N

Mayline 
PROTEC 49 N N N N

Mayline AR 50 N N N N N

Mayline R99 56 N N

Mayline  
CaltecPlus 57 N

Mayline R8 58 N

Mayline R14 59 N

MaylineDeterdol 60 N

LIQUIDI AUTOSIGILLANTI

LIQUIDI ANTICONGELANTI PURI E PRONTI ALL‘USO

LIQUIDI PULITORI E LIQUIDI PULITORI ACIDI

LIQUIDI ACIDI PER IMP. SANITARI/ NEUTRALIZZANTE

LIQUIDI PROTETTIVI

PRODOTTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE

N

N

N

N

N

N

LEGENDA:
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Legenda simboli pag. 8

Sigillanti per impianti di riscaldamento 
Mayline 5 pag. 10
Mayline 15 pag. 11
Mayline 15L pag. 12
Mayline 35 pag. 13
Mayline 35L pag. 14
Mayline 150 pag. 15
Mayline 250 pag. 16
Mayline 400 pag. 17
Mayline 1000 pag. 18
Mayline 2500 pag. 19
Mayline F pag. 20

Sigillante protettivo per impianti di riscaldamento 
Mayline PROTSAN pag. 21

Sigillanti per impianti sanitari 
Mayline AP10L pag. 22
Mayline AP20 pag. 23

Sigillante per condotti di scarico 
Mayline SC pag. 24

Sigillante per piscine 
Mayline POOL pag. 25

Mayline TUBOPOOL200 pag. 26

Mayline TUBOPOOL600 pag. 27

Nastro sigillante per applicazione esterna 
Mayline NASTRO FUSION pag. 28

Sigillante per l‘edilizia 
Mayline E50 pag. 29

Sigillante per impianti gas 
Mayline GASTOP pag. 30,31 

KIT Risanamento impianto 
Per un impianto di riscaldamento pulito e protetto pag. 32

Pulitori 
Mayline HRPlus pag. 34
Mayline HR pag. 35
Mayline CP pag. 36
Mayline CP-L pag. 37
Mayline SB pag. 38
Mayline 993L pag. 39
Mayline PVS pag. 40
Mayline SOLAR pag. 41
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Mayline PULIBOILER pag. 44
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Mayline NEUTRO pag. 45

Disotturante per scarichi 
Mayline DISO pag. 46
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Anticongelanti protettivi 
Mayline FS pag. 52
Mayline XS pag. 53
Mayline FSR pag. 54
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Mayline R99 pag. 56

Pulitore contro depositi degli apparecchi a gas 
Mayline CALTEC PLUS pag. 57

Pulitore acido contro ruggine 
Mayline R8 pag. 58

Gas inerte per il gonfiaggio del vaso d’espansione 
Mayline R14 pag. 59

Superfici lavabili 
Mayline DETERDOL pag. 60

Mayline ACCESSORI 
Raccordo R15 per gas inerte R14 pag. 61
Strisce pH pag. 61
Kit Molibdene pag. 61
Valigia Test “Simple Test“ e “Profi Test“ pag. 61
M20 Pompa di lavaggio pag. 62
Gastop set PROFESSIONAL pag. 62
Molch set pag. 62
Kit antibatterici pag. 63
Kit durezza pag. 63
Kit Ferro pag. 63
Refrattometro pag. 63

Info tecniche pag.64-68
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INDICAzIONI
leGenDa

Autosigillante per impianti di 
riscaldamento ad ALTA temperatura

Autosigillante per impianti di 
riscaldamento a BASSA temperatura

Autosigillante per impianti solari termici

Autosigillante per impianti sanitari

Autosigillante per condotti di scarico

Autosigillante per piscine

Autosigillante per le tubazioni di piscine

Sigillante per perdite a vista

Autosigillante per elilizia

Autosigillante per impianti a gas metano

Pulitore per impianti di riscaldamento ad 
ALTA temperatura

Pulitore sanificante biocida per impianti 
di riscaldamento a BASSA temperatura

Pulitore sanificante contro la legionella

Detergente per la pulizia di moduli foto-
volatici e pannelli termosolari

Pulitore per lavaggio di impianti termo-
solari

Pulitore ACIDO per lavaggio di impianti 
sanitari

Pulitore ACIDO per impianti di 
riscaldamento ad ALTA temperatura

Pulitore ACIDO per lavaggio di scambi-
atori

Liquido neutralizzante per ACIDI

Disotturante (Disgorgante)

Inibitore di corrosione con sanificante per 
impianti di riscaldamento a BASSA 
temperatura

Inibitore di corrosione per impianti di 
riscaldamento ad ALTA temperatura

Liquido antirumore con inibitori di 
corrosione per impianti di riscaldamento 
ad ALTA temperatura

Anticongelante e liquido termovettore

Anticongelante e liquido termovettore 
per impianti di riscaldamento

Anticongelante e liquido termovettore per 
impianti solari termici

Anticongelante e liquido termovettore per 
impianti geotermici

Pulitore sanificante per fan coil e clima-
tizzatori

Prodotto per manutenzione

Possibilità di recupero del prodotto per 
riutilizzo
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AUTOSIGILLANTI, AMBITO DI APPLICAzIONE

per perdite fino 15lt/g. Mayline F

Autosigillante speciale per impianti solari

per perdite fino 5lt/g. Mayline 5
per perdite fino 15lt/g. Mayline 15
per perdite fino 35lt/g.  Mayline 35
per perdite fino 150lt/g.  Mayline 150
per perdite fino 250lt/g.  Mayline 250
per perdite fino 400lt/g.  Mayline 400
per perdite fino 1000lt/g. Mayline 1000
per perdite fino 2500lt/g. Mayline 2500
per perdite a vista Mayline Nastro Fusion

Autosigillanti per impianti di riscaldamento

per perdite fino a ca 24cm di livello/g. Mayline POOL

Autosigillante per piscina

per perdite fino 200lt/g.  Mayline TuboPool200
per perdite fino 600lt/g.  Mayline TuboPool600

Autosigillanti per tubazioni piscine

per perdite fino al 70% del contenuto Mayline SC

Autosigillante speciale per condotti di scarico 

per perdite fino 10lt/g.  Mayline PROTSAN

Autosigillante elastico e protettivo (inibitore) 
per impianti di riscaldamento

per perdite fino 15lt/g. Mayline 15L
per perdite fino 35lt/g.  Mayline 35L

Autosigillanti elastici per impianti di riscalda-
mento con perdite su raccorderia di materiali 
misti

Mayline GASTOP

Autosigillante speciale per la risanazione dei 
condotti a gas metano 

per perdite fino 10lt/g. Mayline AP10L
per perdite fino 20lt/g. Mayline AP20

Autosigillanti per impianti sanitari

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

89

8

9
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
 MAyLINE5

Istruzioni d‘uso

codice confezione

5/MY5 5 lt
1/MY5 1 lt (da 12 pezzi)

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con
acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e
occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente 
con acqua  da oggetti come piastrelle, pavimenti,
lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 5 NON può
essere mescolato con le glicole/antigelo o altri prodotti chimici. 
L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Pro-
teggere il prodotto dal gelo.

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con 
perdita giornaliera fino a 5 litri

Mayline 5 sigilla perdite fino a 5 litri al giorno, inserendo il liquido
nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso una 
pompa di caricamento. Il principio del liquido autosigillante è una 
sigillazione meccanica dall’esterno. Mayline 5 funziona solo in
presenza di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso (sintetico 
e metallico). Il prodotto può essere anche utilizzato su un impianto a 
vaso d’espansione aperto.

1-2% (1-2 litri Mayline 5 su 100 litri d’acqua). Il
dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso
tra 10,5 e 11. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON 
DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento 
come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la 
perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘im-
pianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene 
le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le
retine. Regolare la temperatura e pressione massima 
della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole 
dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le 
pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la 
quantità necessaria di liquido autosigillante tramite 
una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le 
pompe di ricircolo. Controllare il valore pH al punto 
più alto o più lontano dell’impianto tramite le strisce 
che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra 
il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione per 
minimo 7 ore con la massima temperatura. 
Mayline 5 deve essere tolto dall’impianto dopo la
sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per 
max. 30 giorni.

Istruzioni d‘uso Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

 MAYLINE5
Istruzioni d‘uso: Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la perdita
giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘impianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene le pompe! Rimuovere o 
bypassare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire completamente tutte le 
valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la quantità 
necessaria di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare il 
valore pH al punto più alto o più lontano dell’impianto tramite le strisce che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra 
il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione per minimo 7 ore con la massima temperatura. Mayline 5 deve essere tolto 
dall’impianto dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. 

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 5 NON può essere mescolato con le glicole/antigelo o altri 
prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua  da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1-2% (1-2 litri Mayline 5 su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso
tra 10,5 e 11. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto
H315 Provoca irritazione cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita giornaliera fino a 5 litri

1 lt ■

5 lt ■
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
MAyLINE15

Istruzioni d‘uso

codice confezione

5/MY5 5 lt
1/MY5 1 lt (da 12 pezzi)

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con
acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e
occhiali di protezione. Rimuovere immediatamen-
te con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti,
lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 15 NON può
essere mescolato con le glicole/antigelo o altri prodotti chimici. 
L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Pro-
teggere il prodotto dal gelo.

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con 
perdita giornaliera fino a 15 litri 

Mayline 15 sigilla perdite fino a 15 litri al giorno, inserendo il liquido
nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso una 
pompa di caricamento. Il principio del liquido autosigillante è una 
sigillazione meccanica dall’esterno. Mayline 15 funziona solo in
presenza di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso (sintetico 
e metallico). Il prodotto può essere anche utilizzato su un impianto a 
vaso d’espansione aperto.

1-2% (1-2 litri Mayline 15 su 100 litri d’acqua). Il
dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso
tra 10,5 e 11. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON 
DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento 
come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la 
perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘im-
pianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene 
le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le
retine. Regolare la temperatura e pressione massima 
della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole 
dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le 
pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la 
quantità necessaria di liquido autosigillante tramite 
una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le 
pompe di ricircolo. Controllare il valore pH al punto 
più alto o più lontano dell’impianto tramite le strisce 
che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra 
il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione per 
minimo 7 ore con la massima temperatura. 
Mayline 15 deve essere tolto dall’impianto dopo la
sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per 
max. 30 giorni.

Istruzioni d‘uso Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

 MAYLINE15
Istruzioni d‘uso: Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la perdita 
giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘impianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene le pompe! Rimuovere o bypas-
sare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole 
dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la quantità necessaria 
di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare il valore pH 
al punto più alto o più lontano dell’impianto tramite le strisce che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. 
L’impianto deve rimanere in funzione per minimo 7 ore con la massima temperatura. Mayline 15 deve essere tolto dall’impianto 
dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 15 NON può essere mescolato con le glicole/antigelo o altri 
prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali.
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1-2% (1-2 litri Mayline 15 su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso tra 
10,5 e 11. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto
H315 Provoca irritazione cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita giornaliera fino a 15 litri 

1 lt ■

5 lt ■
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
MAyLINE15l

Istruzioni d‘uso

codice confezione
5/MY15L 5 lt
1/MY15L 1 lt (da 12 pezzi)

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con
acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e
occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente 
con acqua  da oggetti come piastrelle, pavimenti, 
lavandini ,ecc.
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 15L può 
essere mescolato con le glicole/antigelo ma NON con altri prodotti 
chimici. Proteggere il prodotto dal gelo.

Liquido autosigillante elastico per impianti di
riscaldamento con perdita giornaliera fino a 15 litri

Mayline 15L sigilla perdite fino a 15 litri al giorno, inserendo il
liquido nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso
una pompa di caricamento. Il principio del liquido autosigillante 
è una sigillazione meccanica dall’esterno. Mayline 15L funziona 
solo in presenza di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso
(sintetico e metallico). Il prodotto concede alla sigillazione una cer-
ta elasticità. Per compensare dilattazioni diversi di materiali differenti 
(es. raccordo in metallo e tubo in materiale plastico). Il prodotto può 
essere anche utilizzato su un impianto a vaso d’espansione aperto.

1-2% (1-2 litri Mayline 15L su 100 litri d’acqua).
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE 
SOVRA O SOTTO DOSATO.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento
come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare
la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto 
dell’impianto. Dopo l’inserimento del liquido sfiatare 
bene le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le 
retine. Regolare la temperatura e pressione massima 
della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole 
dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le 
pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la 
quantità necessaria di liquido autosigillante tramite
una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente 
le pompe di ricircolo. L’impianto deve rimanere in
funzione per minimo 7 ore con la massima temperatura.
Mayline 15L deve essere tolto dall’impianto dopo la
sigillatura. L’autosigillante può rimanere nell’impianto 
per max. 30 giorni.

Istruzioni d‘uso Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

 MAYLINE15L
Istruzioni d‘uso: Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la perdita 
giornaliera. Quantificare il contenuto dell’impianto. Dopo l’inserimento del liquido sfiatare bene le pompe! Rimuovere o bypas-
sare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole dei 
radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la quantità necessaria di 
liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. L’impianto deve rimanere in
funzione per minimo 7 ore con la massima temperatura. Mayline 15L può rimanere nell’impianto.

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 15L può essere mescolato con le glicole/antigelo ma NON 
con altri prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua  da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini ,ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.  

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1-2% (1-2 litri Mayline 15L su 100 litri d’acqua). 
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso
H319 – Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante elastico per impianti di riscaldamento con perdita giornaliera fino a 15 litri

1 lt ■

5 lt ■
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
MAyLINE35

Istruzioni d‘uso

codice confezione
5/MY35 5 lt
1/MY35 1 lt (da 12 pezzi)

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con
acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e
occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente 
con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, la-
vandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 35 NON può
essere mescolato con le glicole/antigelo o altri prodotti chimici. 
L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Pro-
teggere il prodotto dal gelo.

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con 
perdita giornaliera fino a 35 litri 

Mayline 35 sigilla perdite fino a 35 litri al giorno, inserendo il
liquido nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso 
una pompa di caricamento. Il principio del liquido autosigillante è 
una sigillazione meccanica dall’esterno. Mayline 35 funziona solo in
presenza di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso (sintetico 
e metallico). Il prodotto può essere anche utilizzato su un impianto a 
vaso d’espansione aperto.

1-2% (1-2 litri Mayline 35 su 100 litri d’acqua). Il
dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso
tra 10,5 e 11. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON 
DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento 
come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la 
perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘im-
pianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene 
le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le
retine. Regolare la temperatura e pressione massima 
della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole 
dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le 
pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la 
quantità necessaria di liquido autosigillante tramite 
una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le 
pompe di ricircolo. Controllare il valore pH al punto 
più alto o più lontano dell’impianto tramite le strisce 
che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra 
il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione per 
minimo 7 ore con la massima temperatura. 
Mayline 35 deve essere tolto dall’impianto dopo la
sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per 
max. 30 giorni.

Istruzioni d‘uso Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

 MAYLINE35
Istruzioni d‘uso: Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la perdita 
giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘impianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene le pompe! Rimuovere o bypas-
sare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole dei 
radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la quantità necessaria di 
liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare il valore pH al 
punto più alto o più lontano dell’impianto tramite le strisce che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. 
L’impianto deve rimanere in funzione per minimo 7 ore con la massima temperatura. Mayline 35 deve essere tolto dall’impianto 
dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 35 NON può essere mescolato con le glicole/antigelo o altri 
prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1-2% (1-2 litri Mayline 35 su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso tra 
10,5 e 11. Attenzione, il prodotto non deve essere sovra o sotto dosato.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto
H315 Provoca irritazione cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita giornaliera fino a 35 litri 

1 lt ■

5 lt ■
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
MAyLINE35l

Istruzioni d‘uso

codice confezione
5/MY35L 5 lt
1/MY35L 1 lt (da 12 pezzi)

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con
acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e
occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini 
,ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 35L può essere 
mescolato con le glicole/antigelo ma NON con altri prodotti chimici.  
Proteggere il prodotto dal gelo.

Liquido autosigillante elastico per impianti di
riscaldamento con perdita giornaliera fino a 35 litri

Mayline 35L sigilla perdite fino a 35 litri al giorno, inserendo il
liquido nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso
una pompa di caricamento. Il principio del liquido autosigillante è 
una sigillazione meccanica dall’esterno. 

Mayline 35L funziona solo in presenza di ossigeno ed è adatto
per tutti i materiali in uso (sintetici e metallici). Il prodotto concede
alla sigillazione una certa elasticità. Per compensare dilattazioni
diversi di materiali differenti (es. raccordo in metallo e tubo
in materiale plastico). Il prodotto può essere anche utilizzato su un 
impianto a vaso d’espansione aperto.

1-2% (1-2 litri Mayline 35L su 100 litri d’acqua). 
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE 
SOVRA O SOTTO DOSATO.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il
contenuto dell’impianto. Dopo l’inserimento del liquido
sfiatare bene le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri 
e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione 
massima della caldaia. Aprire completamente tutte le 
valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare
bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. 
Introdurre la quantità necessaria di liquido autosigillan-
te tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuova-
mente le pompe di ricircolo. L’impianto deve rimanere 
in funzione per minimo 9 ore con la massima temperatu-
ra. Mayline 35L deve essere tolto dall’impianto dopo la
sigillatura. L’autosigillante può rimanere nell’impianto 
per max. 30 giorni.

Istruzioni d‘uso Dati di sicurezza

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

 MAYLINE35L
Istruzioni d‘uso: Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell’impianto. Dopo l’inserimento del liquido 
sfiatare bene le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. 
Aprire completamente tutte le valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in 
funzione. Introdurre la quantità necessaria di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le 
pompe di ricircolo. L’impianto deve rimanere in funzione per minimo 9 ore con la massima temperatura. Mayline 35L può rimanere 
nell’impianto.

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 35L può essere mescolato con le glicole/antigelo ma NON 
con altri prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini ,ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1-2% (1-2 litri Mayline 35L su 100 litri d’acqua).
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO. 
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso
H319 – Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante elastico per impianti di riscaldamento con perdita giornaliera fino a 35 litri

1 lt ■

5 lt ■
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
MAyLINE150

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con 
perdita giornaliera fino a 150 litri

Mayline 150 sigilla perdite fino a 150 litri al giorno, inserendo il
liquido nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso
una pompa di caricamento. Il principio del liquido autosigillante 
è una sigillazione meccanica dall’esterno. Mayline 150 funziona 
solo in presenza di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso
 (sintetico e metallico). Il prodotto può essere anche utilizzato su un 
impianto a vaso d’espansione aperto.

 MAYLINE150
Istruzioni d‘uso: Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la perdita 
giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘impianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene le pompe! Rimuovere o bypas-
sare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole 
dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la quantità necessaria 
di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare il valore pH 
al punto più alto o più lontano dell’impianto tramite le strisce che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. 
L’impianto deve rimanere in funzione per minimo 7 ore con la massima temperatura. Mayline 150 deve essere tolto dall’impianto 
dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 150 NON può essere mescolato con le glicole/antigelo o altri 
prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua  da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1-2% (1-2 litri Mayline 150 su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso
tra 10,5 e 11. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto
H315 Provoca irritazione cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita giornaliera fino a 150 litri

1 lt ■

5 lt ■

codice confezione
5/MY150 5 lt
1/MY150 1 lt (da 12 pezzi)

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 150 NON può
essere mescolato con le glicole/antigelo o altri prodotti chimici. 
L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Pro-
teggere il prodotto dal gelo.

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con
acqua e consultare un medico. In caso di contatto con 
la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali 
di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua  
da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

1-2% (1-2 litri Mayline 150 su 100 litri d’acqua). Il
dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso
tra 10,5 e 11. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON 
DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento 
come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la 
perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘im-
pianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene 
le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le
retine. Regolare la temperatura e pressione massima 
della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole 
dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le 
pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la 
quantità necessaria di liquido autosigillante tramite 
una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le 
pompe di ricircolo. Controllare il valore pH al punto 
più alto o più lontano dell’impianto tramite le strisce 
che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra 
il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione per 
minimo 7 ore con la massima temperatura. 
Mayline 150 deve essere tolto dall’impianto dopo la 
sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per 
max. 30 giorni.

Istruzioni d‘uso Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
MAyLINE250

Istruzioni d‘uso

codice confezione
5/MY250 5 lt
1/MY250 1 lt (da 12 pezzi)

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con
acqua e consultare un medico. In caso di contatto con 
la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali 
di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua  
da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 250 NON può
essere mescolato con le glicole/antigelo o altri prodotti chimici. 
L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Pro-
teggere il prodotto dal gelo.

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con 
perdita giornaliera fino a 250 litri

Mayline 250 sigilla perdite fino a 250 litri al giorno, inserendo il
liquido nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso
una pompa di caricamento. Il principio del liquido autosigillante 
è una sigillazione meccanica dall’esterno. Mayline 250 funziona 
solo in presenza di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso
(sintetico e metallico). Il prodotto può essere anche utilizzato su un 
impianto a vaso d’espansione aperto.

1-2% (1-2 litri Mayline 250 su 100 litri d’acqua). Il
dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso
tra 10,5 e 11. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON 
DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento 
come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la 
perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘im-
pianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene 
le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le
retine. Regolare la temperatura e pressione massima 
della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole 
dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le 
pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la 
quantità necessaria di liquido autosigillante tramite 
una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le 
pompe di ricircolo. Controllare il valore pH al punto 
più alto o più lontano dell’impianto tramite le strisce 
che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra 
il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione per 
minimo 7 ore con la massima temperatura. 
Mayline 250 deve essere tolto dall’impianto dopo la 
sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per 
max. 30 giorni.

Istruzioni d‘uso Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

 MAYLINE250
Istruzioni d‘uso: Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la perdita 
giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘impianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene le pompe! Rimuovere o bypas-
sare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole 
dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la quantità necessaria 
di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare il valore pH 
al punto più alto o più lontano dell’impianto tramite le strisce che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. 
L’impianto deve rimanere in funzione per minimo 7 ore con la massima temperatura. Mayline 250 deve essere tolto dall’impianto 
dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 250 NON può essere mescolato con le glicole/antigelo o altri 
prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua  da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1-2% (1-2 litri Mayline 250 su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso
tra 10,5 e 11. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto
H315 Provoca irritazione cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita giornaliera fino a 250 litri

1 lt ■

5 lt ■
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
MAyLINE400

 MAYLINE400
Istruzioni d‘uso: Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la perdita 
giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘impianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene le pompe! Rimuovere o bypas-
sare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole 
dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la quantità necessaria 
di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare il valore pH 
al punto più alto o più lontano dell’impianto tramite le strisce che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. 
L’impianto deve rimanere in funzione per minimo 7 ore con la massima temperatura. Mayline 400 deve essere tolto dall’impianto 
dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 400 NON può essere mescolato con le glicole/antigelo o altri 
prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua  da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1-2% (1-2 litri Mayline 400 su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso
tra 10,5 e 11. Attenzione, il prodotto non deve essere sovra o sotto dosato.prodotto non deve essere sovra o sotto dosato.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)

LI
Q

U
ID

O
 A

U
TO

SI
G

IL
LA

N
TE

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto
H315 Provoca irritazione cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita giornaliera fino a 400 litri

1 lt ■

5 lt ■

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con 
perdita giornaliera fino a 400 litri

Mayline 400 sigilla perdite fino a 400 litri al giorno, inserendo il
liquido nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso
una pompa di caricamento. Il principio del liquido autosigillante 
è una sigillazione meccanica dall’esterno. Mayline 400 funziona 
solo in presenza di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso
(sintetico e metallico). Il prodotto può essere anche utilizzato su un 
impianto a vaso d’espansione aperto.

codice confezione
5/MY400 5 lt
1/MY400 1 lt (da 12 pezzi)

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 400 NON può
essere mescolato con le glicole/antigelo o altri prodotti chimici. 
L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Pro-
teggere il prodotto dal gelo.

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

Istruzioni d‘uso

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con
acqua e consultare un medico. In caso di contatto con 
la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali 
di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua  
da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

1-2% (1-2 litri Mayline 400 su 100 litri d’acqua). Il
dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso
tra 10,5 e 11. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON 
DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento 
come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la 
perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘im-
pianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene 
le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le
retine. Regolare la temperatura e pressione massima 
della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole 
dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le 
pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la 
quantità necessaria di liquido autosigillante tramite 
una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le 
pompe di ricircolo. Controllare il valore pH al punto 
più alto o più lontano dell’impianto tramite le strisce 
che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra 
il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione per 
minimo 7 ore con la massima temperatura. 
Mayline 400 deve essere tolto dall’impianto dopo la 
sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per 
max. 30 giorni.

Istruzioni d‘uso Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela
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P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto
H315 Provoca irritazione cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare

Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217

5 lt ■
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
MAyLINE1000

Istruzioni d‘uso

codice confezione
5/MY1000 5 lt
1/MY1000 1 lt (da 12 pezzi)

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con 
acqua e consultare un medico. In caso di contatto con 
la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali 
di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua  
da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 1000 NON può
essere mescolato con le glicole/antigelo o altri prodotti chimici. 
L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Pro-
teggere il prodotto dal gelo.

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con 
perdita giornaliera fino a 1000 litri

Mayline 1000 sigilla perdite fino a 1000 litri al giorno, inserendo il
liquido nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso
una pompa di caricamento. Il principio del liquido autosigillante 
è una sigillazione meccanica dall’esterno. Mayline 1000 funziona 
solo in presenza di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso
(sintetico e metallico). Il prodotto può essere anche utilizzato su un 
impianto a vaso d’espansione aperto.

1-2% (1-2 litri Mayline 1000 su 100 litri d’acqua). Il
dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso
tra 10,5 e 11. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON 
DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento 
come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la 
perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘im-
pianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene 
le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le 
retine. Regolare la temperatura e pressione massima 
della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole 
dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le 
pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la 
quantità necessaria di liquido autosigillante tramite 
una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le 
pompe di ricircolo. Controllare il valore pH al punto 
più alto o più lontano dell’impianto tramite le strisce 
che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra 
il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione per 
minimo 7 ore con la massima temperatura. 
Mayline 1000 deve essere tolto dall’impianto dopo la 
sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per 
max. 30 giorni.

Istruzioni d‘uso Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

 MAYLINE1000
Istruzioni d‘uso: Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la perdita 
giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘impianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene le pompe! Rimuovere o bypas-
sare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole 
dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la quantità necessaria 
di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare il valore pH 
al punto più alto o più lontano dell’impianto tramite le strisce che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. 
L’impianto deve rimanere in funzione per minimo 7 ore con la massima temperatura. Mayline 1000 deve essere tolto dall’impianto 
dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. 

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 1000 NON può essere mescolato con le glicole/antigelo o 
altri prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua  da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1-2% (1-2 litri Mayline 1000 su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso
tra 10,5 e 11. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto
H315 Provoca irritazione cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita giornaliera fino a 1000 litri

1 lt ■

5 lt ■
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
MAyLINE2500

Liquido austosigillante per impianti di riscaldamento con 
perdita giornaliera fino a 2500 litri

Mayline 2500 sigilla perdite fino a 2500 litri al giorno, inserendo il 
liquido nell’impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso
una pompa di caricamento. Il principio del liquido autosigillante 
è una sigillazione meccanica dall’esterno. Mayline 2500 funziona 
solo in presenza di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso 
(sintetico e metallico). Il prodotto può essere anche utilizzato su un 
impianto a vaso d’espansione aperto.

codice confezione
5/MY2500 5 lt
1/MY2500 1 lt (da 12 pezzi)

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 2500 NON può
essere mescolato con le glicole/antigelo o altri prodotti chimici. 
L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Pro-
teggere il prodotto dal gelo.

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

 MAYLINE2500
Istruzioni d‘uso: Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la perdita 
giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘impianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene le pompe! Rimuovere o bypas-
sare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole 
dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la quantità necessaria 
di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare il valore pH 
al punto più alto o più lontano dell’impianto tramite le strisce che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. 
L’impianto deve rimanere in funzione per minimo 7 ore con la massima temperatura. Mayline 2500 deve essere tolto dall’impianto 
dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. 

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 2500 NON può essere mescolato con le glicole/antigelo o 
altri prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.

Dati di sicurezza:In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua  da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 11-2% (1-2 litri Mayline 2500 su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso
tra 10,5 e 11. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto
H315 Provoca irritazione cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido austosigillante per impianti di riscaldamento con perdita giornaliera fino a 2500 litri

1 lt ■

5 lt ■

Istruzioni d‘uso

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con 
acqua e consultare un medico. In caso di contatto con 
la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali 
di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua  
da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

1-2% (1-2 litri Mayline 2500 su 100 litri d’acqua). Il
dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso
tra 10,5 e 11. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON 
DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento 
come previsto dalla norma UNI 8065. Quantificare la 
perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell‘im-
pianto. Dopo l‘inserimento del liquido sfiatare bene 
le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le 
retine. Regolare la temperatura e pressione massima 
della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole 
dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le 
pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la 
quantità necessaria di liquido autosigillante tramite 
una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le 
pompe di ricircolo. Controllare il valore pH al punto 
più alto o più lontano dell’impianto tramite le strisce 
che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra 
il 10,5 e 11. L’impianto deve rimanere in funzione per 
minimo 7 ore con la massima temperatura. 
Mayline 2500 deve essere tolto dall’impianto dopo la 
sigillatura. Il prodotto può rimanere nell’impianto per 
max. 30 giorni.

Istruzioni d‘uso Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela
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LIQUIDO SIGILLANTE
MAyLINEF

Istruzioni d‘uso

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline F può essere 
mescolato con glicole o inibitori  di corrosione. Mayline F può 
rimanere nell’impianto. Proteggere il prodotto dal gelo.

Liquido sigillante elastico per impianti solari con perdita 
giornaliera fino a 15lt

Mayline F sigilla perdite fino a 15lt al giorno, inserendo il liquido 
nell’impianto solare diluito come descritto sotto, attraverso una 
pompa di caricamento. Il principio del liquido autosgillante è una 
sigillazione meccanica dall’esterno. Mayline F funzione solo in
presenza di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso che 
vengono utilizzati per impianti solari.

Pulire con Mayline SOLAR l’impianto solare. 
Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il 
contenuto dell’impianto. Dopo l’inserimento del liquido 
sfiatare bene le evt pompe. Rimuovere o bypassare
i filtri e tutte le retine.  Regolare la temperatura e 
pressione al massimo per le prime 4 ore. Dopo le 4 
ore di funzionamento regolare l’impianto al funziona-
mento normale. La sigillazione totale avviene dopo ca 
14gg. Il prodotto può essere mescolato con antigelo o 
altri prodotti  chimici destinati al settore solare.

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo di trasporto. 
Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene e consul-
tare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare 
bene con acqua. Portare guanti e occhiali di prote-
zione. Rimuovere immediatamente da soggetti come 
piastrelle, pavimenti ecc. Conservare fuori portata dei 
bambini.

1lt su 100lt d’acqua
ATTENZIONE NON SOPRA O SOTTO DOSARE

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

MAYLINEF
Istruzioni d‘uso: Pulire con Mayline SOLAR l’impianto solare. Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto 
dell’impianto. Dopo l’inserimento del liquido sfiatare bene le evt pompe. Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine.  Regolare 
la temperatura e pressione al massimo per le prime 4 ore. Dopo le 4 ore di funzionamento regolare l’impianto al funzionamento 
normale. La sigillazione totale avviene dopo ca 14gg. Il prodotto può essere mescolato con antigelo o altri prodotti  chimici 
destinati al settore solare.

Note importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline F può essere mescolato con glicole o inibitori  di corrosione. 
Mayline F può rimanere nell’impianto.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare 
bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente da soggetti come piastrelle, pavimenti ecc. 
Conservare fuori portata dei bambini.

Smaltimento: Il prodotto deve essere smaltito secondo le legislative vigenti.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo di trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 11lt su 100lt d’acqua. ATTENZIONE NON SOPRA O SOTTO DOSARE.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto
H319 – Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido sigillante elastico per impianti solari con perdita giornaliera fino a 15lt

AGITARE BENE LA TANICA
PRIMA DELL‘UTILIZZO

1 lt ■

5 lt ■

codice confezione
5/MYF 5 lt
1/MYF 1 lt (da 12 pezzi)
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
MAyLINEPROTSan

MAYLINEPROTSAN
Istruzioni d‘uso: Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065. Verificare o calcolare 
il contenuto d’acqua dell’impianto da sigillare. Riempire a metà l’impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre la quantità 
necessario di liquido autosigillante protettivo tramite una pompa di caricamento. Riempire l’impianto con acqua, sfiatarlo bene e
accendere le pompe per mettere in circolazione l’acqua. Nel caso di necessità, scaricare l’acqua dell’impianto per eliminare 
eventuali residui di depositi.  Riempire nuovamente l’impianto con acqua e liquido protettivo.   

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline PROTSAN può essere mescolato con le glicole/antigelo ma 
NON con altri prodotti chimici. Il prodotto DEVE rimanere nell’impianto.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1-2% (1-2 litri Mayline PROTSAN su 100 litri d’acqua). 
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l‘etichetta del prodotto
H319 – Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante protettivo per impianti di riscaldamento con perdita giornaliera fino a 10 litri

1 lt ■

5 lt ■

Liquido autosigillante protettivo per impianti di 
riscaldamento con perdita giornaliera fino a 10 litri

Mayline PROTSAN è un liquido protettivo sigillante che protegge
gli impianti di riscaldamento in acciaio, rame e alluminio dalla
corrosione, specialmente negli impianti di riscaldamento a pavimento
con materiali sintetici con problemi di diffusione dell’ossigeno, 
creando una patina di protezione sulle tubazioni e parti metalliche. 

codice confezione
5/MYPROTSAN 5 lt
1/MYPROTSAN 1 lt (da 12 pezzi)

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline PROTSAN può 
essere mescolato con le glicole/antigelo ma NON con altri prodotti 
chimici. Il prodotto DEVE rimanere nell’impianto. Proteggere il pro-
dotto dal gelo.

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

Istruzioni d‘uso

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con
acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e
occhiali di protezione. Rimuovere immediatamen-
te con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti,
lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

1-2% (1-2 litri Mayline PROTSAN su 100 litri d’acqua).
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE 
SOVRA O SOTTO DOSATO.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento
come previsto dalla norma UNI 8065. Verificare o
calcolare il contenuto d’acqua dell’impianto da
sigillare. Riempire a metà l’impianto di riscaldamento con
acqua. Introdurre la quantità necessario di liqui-
do autosigillante protettivo tramite una pompa di
caricamento.
Riempire l’impianto con acqua, sfiatarlo bene e
accendere le pompe per mettere in circolazione l’ac-
qua. Nel caso di necessità, scaricare l’acqua dell’im-
pianto per eliminare eventuali residui di depositi.  
Riempire nuovamente l’impianto con acqua e liquido 
protettivo. 

Istruzioni d‘uso Dati di sicurezza

Smaltimento
Trasporto

Proporzione di miscela
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
MAyLINEaP10l

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline AP10L NON può
essere mescolato con le glicole/antigelo o altri prodotti chimici. 
Mayline AP10L dev’essere tolto subito dopo la sigillatura. Il pro-
dotto recuperato potrà essere riutilizzato più volte. Proteggere il 
prodotto dal gelo.

Liquido autosigillante elastico per impianti sanitari  con 
perdita giornaliera fino a 10 litri su linee di acqua calda.

Mayline AP10L è un liquido che elimina le perdite su impianti sanitari
fino a 10 litri al giorno ed è adatto per tutti i materiali in uso, anche 
la plastica – con certificato di idoneitá per l’uso dell’acqua potabile.
È possibile sigillare punti da corrosioni, crepe e punti di brasatura 
difettosi in tubature zincate, di rame, acciaio e materiali sintetici. 
Mayline AP10L è duraturo e resistente all’invecchiamento. Mayline 
AP10L può essere impiegato nel settore alimentare. L’elasticità del-
la sigillazione è indicata particolarmente per linee di acqua calda 
per compensare la dilatazione del materiale.

Nota importante

Il liquido autosigillante Mayline AP10L, contiene fibre 
di cellulosa selezionate, che si depositano con effetto
filtrante sulla perdita riducendone la velocità di
passaggio. Questo permette agli elementi chimici, di
cristallizzare esternamente indurendo poi definitivamente 
nel tempo.
1. FASE PRELIMINARE
Chiudere e svuotare il condotto difettoso. Raccogliere 
l’acqua e misurarla per conoscere la quantità necessaria 
di prodotto. Chiudere le valvole sottolivello, togliere la ru-
binetteria e chiudere con un tappo. Perlatori, retine, filtri e 
contatori devono essere rimossi. Chiudere il tubo d’acces-
so a lavastoviglie e lavatrici. Sciacquare bene l’impianto 
ed in caso di depositi calcari usare il liquido anti incrostan-
te Mayline S26
2. FASE OPERATIVA
Mettere sotto pressione la rete da sigillare con AP10L 
a circa 5 – 7 bar utilizzando una pompa di caricamento. 
Mayline AP10L deve fuoriuscire dalla perdita, per poter 
cristallizzare all’esterno del condotto. Mayline AP10L ha 
bisogno di un tempo d’azione minimo di 24 ore a caldo
in caso di ambienti particolarmente umidi, oppure a 
temperatura ambiente si deve prolungare il tempo
d’azione a 2 o 3 giorni. In caso di tubi con rivestimenti stretti
esterni, che non permettono la penetrazione d’aria, una 
sigillatura non è sempre possibile (es. tubo rame rivestito 
e perdita sull’incollaggio del rivestimento). Mayline AP10L 
dev’essere tolto subito dopo la sigillatura. Sciacquare 
accuratamente gli strumenti di lavoro dopo la sigillatura.
Il prodotto recuperato potrà essere riutilizzato più volte.

Istruzioni d‘uso

codice confezione
5/MYAP10L 5 lt
1/MYAP10L 1 lt (da 12 pezzi)

Istruzioni d‘uso

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con
acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e
occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente
con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti,
lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

NON diluire, il prodotto è già pronto all’uso.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Dati di sicurezza

Trasporto

Proporzione di miscela

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 
scheda di sicurezza.

Smaltimento

MAYLINEAP10L
Istruzioni d‘uso: Il liquido autosigillante Mayline AP10L, contiene fibre di cellulosa selezionate, che si depositano con effetto filtrante sulla perdita ri-
ducendone la velocità di passaggio. Questo permette agli elementi chimici, di cristallizzare esternamente indurendo poi definitivamente nel tempo.
1. Fase preliminare
Chiudere e svuotare il condotto difettoso. Raccogliere l’acqua e misurarla per conoscere la quantità necessaria di prodotto. Chiudere le valvole 
sottolivello, togliere la rubinetteria e chiudere con un tappo. Perlatori, retine, filtri e contatori devono essere rimossi. Chiudere il tubo d’accesso a 
lavastoviglie e lavatrici. Sciacquare bene l’impianto ed in caso di depositi calcari usare il liquido anti incrostante Mayline S26
2. Fase operativa
Mettere sotto pressione la rete da sigillare con AP10L a circa 5 – 7 bar utilizzando una pompa di caricamento. Mayline AP10L deve fuoriuscire dalla 
perdita, per poter cristallizzare all’esterno del condotto. Mayline AP10L ha bisogno di un tempo d’azione minimo di 24 ore a caldo in caso di ambien-
ti particolarmente umidi, oppure a temperatura ambiente si deve prolungare il tempo d’azione a 2 o 3 giorni. In caso di tubi con rivestimenti stretti
esterni, che non permettono la penetrazione d’aria, una sigillatura non è sempre possibile (es. tubo rame rivestito e perdita sull’incollaggio del 
rivestimento). Mayline AP10L dev’essere tolto subito dopo la sigillatura. Sciacquare accuratamente gli strumenti di lavoro dopo la sigillatura.
Il prodotto recuperato potrà essere riutilizzato più volte.

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline AP10L NON può essere mescolato con le glicole/antigelo o altri prodotti 
chimici. Mayline AP10L dev’essere tolto subito dopo la sigillatura. Il prodotto recuperato potrà essere riutilizzato più volte.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene 
con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: NON diluire, il prodotto è già pronto all’uso.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto
H319 Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante elastico per impianti sanitari  con perdita giornaliera fino a 10 litri su linee di acqua calda.

1 lt ■

5 lt ■
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
MAyLINEaP20

MAYLINEAP20
Istruzioni d‘uso: Il liquido autosigillante Mayline AP20, contiene fibre di cellulosa selezionate che si depositano con effetto filtrante sulla perdita 
riducendone la velocitá di passaggio. Questo permette agli elementi chimici, di cristallizzare esternamente indurendo poi definitivamente nel tempo.
1. Fase preliminare
Chiudere e svuotare il condotto difettoso. Raccogliere l’acqua e misurarla per conoscere la quantità necessaria di prodotto. Chiudere le valvole sottoli-
vello, togliere la rubinetteria e chiudere con un tappo. Perlatori, retine, filtri e contatori devono essere rimossi. Chiudere il tubo d’accesso a lavastoviglie 
e lavatrice. Sciacquare bene l’impianto ed in caso di depositi calcari usare il liquido anti incrostante Mayline S26.
2. Fase operativa
Mettere sotto pressione la rete da sigillare con Mayline AP20 a circa 5 – 7 bar utilizzando una pompa di caricamento. Mayline AP20 deve fuoriuscire 
dalla perdita, per poter cristallizzare all’esterno del condotto. Mayline AP20 ha bisogno di un tempo d’azione minimo di 24 ore a caldo in caso di 
ambienti particolarmente umidi, oppure a temperatura ambiente si deve prolungare il tempo d’azione a 2 o 3 giorni. In caso di tubi con rivestimenti 
stretti esterni, che non permettono la penetrazione d’aria, una sigillatura non è sempre possibile (es. tubo rame rivestito e perdita sull’incollaggio del 
rivestimento). Mayline AP20 dev’essere tolto subito dopo la sigillatura. Sciacquare accuratamente gli strumenti di lavoro dopo la sigillatura. Il prodotto 
recuperato potrà essere riutilizzato più volte. 

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline AP20 NON può essere mescolato con le glicole/antigelo o altri prodotti chimici. 
Mayline AP20 dev’essere tolto subito dopo la sigillatura. Il prodotto recuperato potrà essere riutilizzato più volte.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene 
con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: NON diluire, il prodotto è già pronto all’uso.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto
H319 Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante per impianti sanitari con perdita giornaliera fino a 20 litri su linee di acqua calda.

1 lt ■

5 lt ■

Liquido autosigillante per impianti sanitari con perdita 
giornaliera fino a 20 litri su linee di acqua calda.

Mayline AP20 è un liquido che elimina le perdite su impianti sanitari 
fino a 20 litri al giorno ed è adatto per tutti i materiali in uso, anche 
la plastica – con certificato di idoneitá per l’uso dell’acqua potabile.
È possibile sigillare punti da corrosioni, crepe e punti di brasatura 
difettosi in tubature zincate, di rame, acciaio e materiali sintetici. 
Mayline AP20 è duraturo e resistente all’invecchiamento. Mayline 
AP20 può essere impiegato nel settore alimentare.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline AP20 NON può
essere mescolato con le glicole/antigelo o altri prodotti chimici. 
Mayline AP20 dev’essere tolto subito dopo la sigillatura. Il prodotto 
recuperato potrà essere riutilizzato più volte. Proteggere il prodotto 
dal gelo.

Nota importante

codice confezione
5/MYAP20 5 lt
1/MYAP20 1 lt (da 12 pezzi)

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

Istruzioni d‘uso

Il liquido autosigillante Mayline AP20, contiene fibre di 
cellulosa selezionate che si depositano con effetto filtrante 
sulla perdita riducendone la velocitá di passaggio. Que-
sto permette agli elementi chimici, di cristallizzare esterna-
mente indurendo poi definitivamente nel tempo.
1. FASE PRELIMINARE
Chiudere e svuotare il condotto difettoso. Raccogliere 
l’acqua e misurarla per conoscere la quantità necessaria 
di prodotto. Chiudere le valvole sottolivello, togliere la ru-
binetteria e chiudere con un tappo. Perlatori, retine, filtri e 
contatori devono essere rimossi. Chiudere il tubo d’acces-
so a lavastoviglie e lavatrice. Sciacquare bene l’impianto 
ed in caso di depositi calcari usare il liquido anti incrostan-
te Mayline S26.
2. FASE OPERATIVA
Mettere sotto pressione la rete da sigillare con
Mayline AP20 a circa 5 – 7 bar utilizzando una pompa di
caricamento. Mayline AP20 deve fuoriuscire dalla perdita, 
per poter cristallizzare all’esterno del condotto. Mayline 
AP20 ha bisogno di un tempo d’azione minimo di 24 ore 
a caldo in caso di ambienti particolarmente umidi, oppu-
re a temperatura ambiente si deve prolungare il tempo
d’azione a 2 o 3 giorni. In caso di tubi con rivestimenti
stretti esterni, che non permettono la penetrazione
d’aria, una sigillatura non è sempre possibile (es. tubo rame
rivestito e perdita sull’incollaggio del rivestimento).
Mayline AP20 dev’essere tolto subito dopo la sigillatura. 
Sciacquare accuratamente gli strumenti di lavoro dopo la 
sigillatura. Il prodotto recuperato potrà essere riutilizzato 
più volte.

Istruzioni d‘uso

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con ac-
qua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali 
di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua 
da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

NON diluire, il prodotto è già pronto all’uso.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 
scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Proporzione di miscela

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Trasporto
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
MAyLINESC

Prima della sigillatura si consiglia di lavare accura-
tamente le tubazioni sporche da grassi. Chiudere e 
svuotare i condotti difettosi. Lasciare agire il prodotto 
da 1 fino 2 giorni secondo le condizioni di umidità e la 
dimensione della perdita. Eseguire la verifica di tenuta
dell’impianto e rimetterlo in funzione. Per la chiusura
utilizzare palloncini gonfiabili di alta qualità. Proteggere
 il prodotto dal gelo.

Istruzioni d‘uso

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline SC NON può
essere mescolato con le glicole/antigelo o altri prodotti chimici.
L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni.
Proteggere il prodotto dal gelo. Proteggere il prodotto dal gelo.

Liquido autosigillante per perdite nei condotti di scarico

Mayline SC  elimina le perdite nei condotti dell’acqua degli scarichi. 
È possibile sigillare le perdite su tubazioni e su giunti di tutti i
materiali in uso come plastica, ghisa, gres, ecc.
Mayline SC si cristallizza al contatto con l’aria esterna creando una 
chiusura meccanica della perdita. La sigillatura è duratura e resistente
all’invecchiamento.

Istruzioni d‘uso

Nota importantecodice confezione
5/MYSC 5 lt
1/MYSC 1 lt (da 12 pezzi)

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con
acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e
occhiali di protezione. Rimuovere immediatamen-
te con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti,
lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

1-5% (1-5 litri Mayline SC su 100 litri d’acqua)
Il dosaggio e sufficiente con un valore di pH compreso 
tra 11 e 12. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE 
ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Dati di sicurezza

Trasporto

Proporzione di miscela

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Smaltimento

MAYLINESC
Istruzioni d‘uso: Prima della sigillatura si consiglia di lavare accuratamente le tubazioni sporche da grassi. Chiudere e svuotare 
i condotti difettosi. Lasciare agire il prodotto da 1 fino 2 giorni secondo le condizioni di umidità e la dimensione della perdita. 
Eseguire la verifica di tenuta dell’impianto e rimetterlo in funzione. Per la chiusura utilizzare palloncini gonfiabili di alta qualità. 
Proteggere il prodotto dal gelo.

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline SC NON può essere mescolato con le glicole/antigelo o altri 
prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 giorni. Proteggere il prodotto dal gelo.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1-5% (1-5 litri Mayline SC su 100 litri d’acqua). Il dosaggio e sufficiente con un valore di pH compreso tra 
11 e 12. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l‘etichetta del prodotto
H315 Provoca irritazione cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante per perdite nei condotti di scarico

1 lt ■

5 lt ■

Palloncino

Palloncino per la chiusura della tubazione di scarico:

Codice 1 pz. con Ø
MY/P3150 31 - 50 mm
MY/P5080 50 - 80 mm
MY/P75100 75 - 100 mm
MY/P100150 100 - 150 mm
MY/P125200 125 - 200mm
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE

Si consiglia di NON utilizzare la piscina nella fase di sigillazione. 
Dopo la sigillatura la piscina non deve essere svuotata.
ATTENZIONE! La sigillazione NON è GARANTITA, in modo partico-
lare se la perdita della piscina è legata a problemi strutturali come 
movimenti dei sostegni laterali oppure delle fondamenta. Proteg-
gere il prodotto dal gelo.

Nota importante

MAyLINEPOOl

Liquido autosigillante per piscine

Il liquido autosigillante Mayline POOL elimina le perdite d’acqua 
in piscine di qualsiasi dimensione, sigillando tubazioni e giunture. 
Il prodotto è adatto per tutti i materiali in uso come plastiche, PVC, 
metallo e calcestruzzo. MAYLINEPOOL

Istruzioni d‘uso: Le piscine contenenti sostanze oleose devono essere accuratamente lavati prima dell’impiego del liquido 
autosigillante Mayline POOL. Verificare il contenuto in litri di acqua della piscina da sigillare. Togliere i filtri della piscina e inserire il
prodotto. Inserire delle pompe di movimento nella piscina e fare circolare il prodotto per circa 2 giorni. Rimontare i filtri per fare 
circolare la pompa della piscina per togliere le fibre ancora in circolazione. Lavare i filtri della piscina per 3 volte a distanza di 2 ore. 
Si consiglia di non utilizzare la piscina nella fase di sigillazione. Dopo la sigillatura la piscina non deve essere svuotata.

Nota importante: Si consiglia di non utilizzare la piscina nella fase di sigillazione. Dopo la sigillatura la piscina non deve essere 
svuotata. ATTENZIONE! La sigillazione NON è GARANTITA, in modo particolare se la perdita della piscina è legata a problemi 
strutturali come movimenti dei sostegni laterali oppure delle fondamenta.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 0,1% (1 litro Mayline POOL su 1000 litri d’acqua contenuta nella piscina). In caso di rotture di entità 
maggiore, aumentare la concentrazione.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)

LI
Q

U
ID

O
 A

U
TO

SI
G

IL
LA

N
TE

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l‘etichetta del prodotto
H319 Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante per piscine

5 lt ■

10 lt ■

codice confezione
5/MYPOOL 5 lt
10/MYPOOL 10 lt

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con
acqua e consultare un medico. In caso di contatto con 
la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali 
di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua 
da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni d‘uso

0,1% (1 litro Mayline POOL su 1000 litri d’acqua
contenuta nella piscina). In caso di rotture di entità 
maggiore, aumentare la concentrazione.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Le piscine contenenti sostanze oleose devono essere 
accuratamente lavati prima dell’impiego del liquido 
autosigillante Mayline POOL.
Verificare il contenuto in litri di acqua della piscina 
da sigillare. Togliere i filtri della piscina e inserire il
prodotto. Inserire delle pompe di movimento nella 
piscina e fare circolare il prodotto per circa 2 giorni.  
Rimontare i filtri per fare circolare la pompa della
piscina per togliere le fibre ancora in circolazione.
Lavare i filtri della piscina per 3 volte a distanza di 2 
ore. Si consiglia di NON utilizzare la piscina nella fase 
di sigillazione. Dopo la sigillatura la piscina non deve 
essere svuotata.

Istruzioni d‘uso Dati di sicurezza

Smaltimento
Trasporto

Proporzione di miscela
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
MAyLINETUBOPOOl 200

Liquido autosigillante per tubazioni delle piscine con 
perdita giornaliera fino a 200 litri.

Mayline TuboPool 200 sigilla perdite fino 200lt al giorno. È possibile 
sigillare le perdite su tubazioni e su giunti di tutti i materiali in uso 
come plastica, Pvc ecc. Mayline TuboPool si cristallizza al contatto 
con l’aria esterna creando una chiusura meccanica della perdita.
La sigillatura è duratura e resistente all’invecchiamento. Mayline 
Tubopool non può essere utilizzato se la perdita della tubazione 
supera il 70% del contenuto in 10 minuti.

Istruzioni d‘uso

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con
acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e
occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini 
,ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline Tubopool 200 non 
deve essere mescolato con altri prodotti chimici.  Proteggere il pro-
dotto dal gelo.

1 litro di Mayline TuboPool su 1 litro d’acqua (rapporto
1-1). ATTENZIONE IL PRODOTTO NON DEVE
ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il
contenuto della tubazione. Chiudere e svuotare la
tubazione difettosa. Inserire il liquido tramite la
pompa G21 in una concentrazione 1lt di prodotto 
con 1lt di acqua. Mettere in pressione la tubazione a 
ca. 2 fino 3 bar. Lasciare agire il prodotto per ca. 2 fino 
3 giorni (sempre in pressione) secondo le condizioni 
di umidità. Dopo la sigillatura svuotare la tubazione e 
risciacquare con acqua. La sigillazione non può essere 
eseguita con una temperatura ambientale al di sotto 
di +5°C. Proteggere il prodotto dal gelo.

Istruzioni d‘uso

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante
codice confezione
5/MYTUP200  5 lt
10/MYTUP200  10 lt

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

 MAYLINETUBOPOOL 200
Istruzioni d‘uso: Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto della tubazione. Chiudere e svuotare la tubazione 
difettosa. Inserire il liquido tramite la pompa G21 in una concentrazione 1lt di prodotto con 1lt di acqua. Mettere in pressione la 
tubazione a ca. 2 fino 3 bar. Lasciare agire il prodotto per ca. 2 fino 3 giorni (sempre in pressione) secondo le condizioni di umidità. 
Dopo la sigillatura svuotare la tubazione e risciacquare con acqua. La sigillazione non può essere eseguita con una temperatura 
ambientale al di sotto di +5°C. Proteggere il prodotto dal gelo.

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline Tubopool 200 non deve essere mescolato con altri prodotti 
chimici. 

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini ,ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1 litro di Mayline TuboPool su 1 litro d’acqua (rapporto 1-1).
ATTENZIONE IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante per tubazioni delle piscine con perdita giornaliera fino a 200 litri.

5 lt ■

10 lt ■
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare. Indicazioni di pericolo
P264 Lavare accuratamente ... dopo l’uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P321 Trattamento specifico (vedere ... su questa etichetta).
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente .
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
MAyLINETUBOPOOl 600

Liquido autosigillante per tubazioni delle piscine con 
perdita giornaliera fino a 600 litri. 

Mayline TuboPool 600 sigilla perdite fino 600lt al giorno. È possibile 
sigillare le perdite su tubazioni e su giunti di tutti i materiali in uso 
come plastica, Pvc ecc. Mayline TuboPool si cristallizza al contatto 
con l’aria esterna creando una chiusura meccanica della perdita.
La sigillatura è duratura e resistente all’invecchiamento. Mayline 
Tubopool non può essere utilizzato se la perdita della tubazione 
supera il 70% del contenuto in 10 minuti.

 MAYLINETUBOPOOL 600
Istruzioni d‘uso: Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto della tubazione. Chiudere e svuotare la tubazione 
difettosa. Inserire il liquido tramite la pompa G21 in una concentrazione 1lt di prodotto con 1lt di acqua. Mettere in pressione la 
tubazione a ca. 2 fino 3 bar. Lasciare agire il prodotto per ca. 2 fino 3 giorni (sempre in pressione) secondo le condizioni di umidità. 
Dopo la sigillatura svuotare la tubazione e risciacquare con acqua. La sigillazione non può essere eseguita con una temperatura 
ambientale al di sotto di +5°C. Proteggere il prodotto dal gelo.

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline Tubopool 600 non deve essere mescolato con altri prodotti chimici.   

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini ,ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1-2 litri di Mayline TuboPool su 1 litro d’acqua (rapporto 2-1).
ATTENZIONE IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante per tubazioni delle piscine con perdita giornaliera fino a 600 litri. 

5 lt ■

10 lt ■
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare. Indicazioni di pericolo
P264 Lavare accuratamente ... dopo l’uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P321 Trattamento specifico (vedere ... su questa etichetta).
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente .
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline Tubopool 600 non 
deve essere mescolato con altri prodotti chimici.  Proteggere il pro-
dotto dal gelo.

Nota importante
codice confezione
5/MYTUP600 5 lt
10/MYTUP600  10 lt

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

Istruzioni d‘uso

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con
acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e
occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini 
,ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

1-2 litri di Mayline TuboPool su 1 litro d’acqua
(rapporto 2-1). ATTENZIONE IL PRODOTTO NON 
DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il
contenuto della tubazione. Chiudere e svuotare la
tubazione difettosa. Inserire il liquido tramite la pompa
G21 in una concentrazione 1lt di prodotto con 1lt 
di acqua. Mettere in pressione la tubazione a ca. 2 
fino 3 bar. Lasciare agire il prodotto per ca. 2 fino 3 
giorni (sempre in pressione) secondo le condizioni di 
umidità. Dopo la sigillatura svuotare la tubazione e
risciacquare con acqua. La sigillazione non può essere 
eseguita con una temperatura ambientale al di sotto 
di +5°C. Proteggere il prodotto dal gelo.

Istruzioni d‘uso

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela
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MAyLINEnaSTRO FUSiOn

Mayline Nastro Fusion è un nastro autosigillante a base silico-
nica per riparazioni sugli impianti di riscaldamento e sanitari, e 
tubi d´aria. Resiste a temperature da -70°C fino a +270°C.

Mayline Nastro Fusion a base siliconica è completamente assente 
di solventi per una sigillatura a vista. Il nastro Fusion trova svariati 
campi d´impiego, sigilla perdite d´acqua, dove il tubo è a vista e 
dove non si può intervenire diversamente. Grazie alla nuova com-
posizione, Mayline Nastro Fusion può sigillare qualsiasi materiale, 
adatto per la sigillazione dei tubi d´aria e anche per la sigillatura 
di componenti in uso con l’acqua potabile, sigillando la perdita in 
pochi secondi.
Mayline Nastro Fusion può essere utilizzato persino dove si trova 
umidità, resistendo a temperature elevate fino a + 270°C, e a una 
pressione di 9 bar. Mayline Nastro Fusion resiste agli acidi, solventi, 
carburanti, all’acqua marina e anche ai raggi UV.

La superficie da sigillare deve essere assente di sostanze oleose.

Nota importante

nica per riparazioni sugli impianti di riscaldamento e sanitari, e 
tubi d´aria. Resiste a temperature da -70°C fino a +270°C.

Mayline Nastro Fusion a base siliconica è completamente assente 
di solventi per una sigillatura a vista. Il nastro Fusion trova svariati 
campi d´impiego, sigilla perdite d´acqua, dove il tubo è a vista e 
dove non si può intervenire diversamente. Grazie alla nuova com-
posizione, Mayline Nastro Fusion può sigillare qualsiasi materiale, 
adatto per la sigillazione dei tubi d´aria e anche per la sigillatura 
di componenti in uso con l’acqua potabile, sigillando la perdita in 
pochi secondi.
Mayline Nastro Fusion può essere utilizzato persino dove si trova 
umidità, resistendo a temperature elevate fino a + 270°C, e a una 
pressione di 9 bar. Mayline Nastro Fusion resiste agli acidi, solventi, 

codice confezione
4/MYNFUS 4 rotoli da 3 mt / 

rotolo

Scadenza:
confezione chiusa 12mesi
confezione aperta 6mesi

Istruzioni d‘uso

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua
e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Conservare fuori portata 
dei bambini.

Il prodotto non presente nessun pericolo per il traspor-
to. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili. 

Smaltire nel rispetto delle norme locali.

Pulire la superficie intorno alla perdita da sigillare
con Mayline Deterdol, sulla quale sarà poi avvolta
Mayline Nastro Fusion,  quindi tagliare la lun-
ghezza necessaria che serve per avvolgere per 
più volte la parte da sigillare. Rimuovere ed 
eliminare la pellicola trasparente di separazione. 
Mayline Nastro Fusion lavora su entrambi i lati. Tenere 
una parte del nastro in posizione contro l’oggetto che 
deve essere avvolto e applicare un involucro completo 
attorno all’oggetto di ritorno su se stesso. Mantenere 
un tratto costante, come si continua ad avvolgere il 
nastro, accertandosi che ogni nuovo giro di nastro si 
sovrapposizione sulla parte precedente. I vari strati si 
fondano dopo qualche minuto.
Per applicazioni su materiali in pressione come radiatori,
tubi da giardino o tubi d’aria, tirare Mayline Nastro 
Fusion al massimo, applicando diversi strati sovrap-
posti. Più strati avvoltolati forniranno una resistenza 
maggiore e più forte sui materiali sotto pressione, 
ottenendo migliori risultati di riparazione. 

Istruzioni d‘uso Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

SIGILLANTE
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Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline E50 NON può 
essere mescolato con glicole/antigelo o altri prodotti chimici. Il 
prodotto deve essere tolto dopo 2 – 3 giorni dal bacino. Dopo la 
sigillatura pulire accuratamente piastrelle o altri parti ceramiche. 
Proteggere il prodotto dal gelo.

Nota importante

RESINA SIGILLANTE
MAyLINEe50

Istruzioni d‘uso

codice confezione
5/MYE50 5 lt
1/MYE50 1 lt (da 12 pezzi)

Liquido autosigillante per perdite nel settore edilizia

Mayline E50 è un liquido autosigillante che elimina le perdite su 
balconi, terrazze, vasche e serbatoi e stabilizza le giunture di fughe. 
Il prodotto sigilla tutti materiali in uso come il calcestruzzo, metalli 
e plastica. Contenitori con sostanze oleose devono essere accura-
tamente puliti prima della sigillazione con Mayline E50. L’autosigil-
lante contiene fibre di cellulosa selezionate che si depositano con 
effetto filtrante sulla perdita, riducendone la velocità di passaggio.

Prima della sigillatura riempire l’oggetto da sigillare 
(balcone, terrazza…) con acqua (creare un bacino). 
Aggiungere Mayline E50 nella quantità necessaria. 
Creare una circolazione attraverso una pompa (per 
esempio pompa sommergibile).
Contenitori oleosi o sporchi da grassi devono essere
puliti/sgrassati prima della sigillazione, altrimenti
Mayline E50 non rimane attaccato. Il prodotto deve
rimanere nel bacino per 2 – 3 giorni. Dopo la sigillatura 
il bacino deve essere svuotato completamente e lavato
immediatamente con acqua. Eventuali patine che 
si sono create sulle piastrelle o altri parti ceramiche
devono essere tolte con un raschietto di gomma. Il 
calore accelera la sigillatura.

Istruzioni d‘uso

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con
acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e
occhiali di protezione. Rimuovere immediatamen-
te con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti,
lavandini, ecc.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

0,5% (1 litro Mayline E50 su 200 litri d’acqua). In caso 
di rotture d’entità maggiore, aumentare la concentra-
zione.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 
scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Proporzione di miscela

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Trasporto

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

MAYLINEE50
Istruzioni d‘uso: Prima della sigillatura riempire l’oggetto da sigillare (balcone, terrazza…) con acqua (creare un bacino). 
Aggiungere Mayline E50 nella quantità necessaria. Creare una circolazione attraverso una pompa (per esempio pompa sommer-
gibile). Contenitori oleosi o sporchi da grassi devono essere puliti/sgrassati prima della sigillazione, altrimenti Mayline E50 non 
rimane attaccato. Il prodotto deve rimanere nel bacino per 2 – 3 giorni. Dopo la sigillatura il bacino deve essere svuotato comple-
tamente e lavato immediatamente con acqua. Eventuali patine che si sono create sulle piastrelle o altri parti ceramiche devono 
essere tolte con un raschietto di gomma. Il calore accelera la sigillatura. 

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline E50 NON può essere mescolato con glicole/antigelo o altri 
prodotti chimici. Il prodotto deve essere tolto dopo 2 – 3 giorni dal bacino. Dopo la sigillatura pulire accuratamente piastrelle o 
altri parti ceramiche.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 0,5% (1 litro Mayline E50 su 200 litri d’acqua). In caso di rotture d’entità maggiore, aumentare la
concentrazione.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto
H315 Provoca irritazione cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante per perdite nel settore edilizia

1 lt ■

5 lt ■
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MAyLINEGaSTOP

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline GASTOP NON può
essere mescolato con altri prodotti chimici. L’autosigilante Mayline 
GASTOP dev’essere tolto dall’impianto subito dopo la sigillatura. Il 
prodotto recuperato potrà essere riutilizzato più volte. Proteggere 
il prodotto dal gelo.

Nota importante

Istruzioni d‘uso

Liquido autosigillante per impianti e tubazioni gas
secondo uNI EN 11137-1

Mayline GASTOP è un liquido per la sigillatura successiva dei filetti 
sui impianti gas, sistema certificato per unico passaggio – secondo 
la UNI EN 13090. Mayline GASTOP  è una miscela di solventi e
materiali sintetici. Si possono sigillare tubi con perdite sui filetti. Per 
la lavorazione valgono le direttive secondo la UNI EN 11137-1 per la 
sigillatura successiva di tubazioni utenze gas. Con Mayline GASTOP  
è necessario un solo passaggio.

1. CONTROLLO DELLE TUBAZIONI
Smontare il contatore e l’apparecchio gas. Montare
chiusure su tutti i punti finali dei condotti. Anche i
tappi di condutture cieche che sono ancora sotto pres-
sione devono essere smontati ed essere rimpiazzati con 
una chiusura. Non serrare con troppa forza i raccordi.

2. CONTROLLARE LE PERDITE SECONDO LA
LEGISLAZIONE VIGENTE
La legislazione italiana prevede l’assenza di perdita 
sull’ impianto gas ed i metodi di verifica sono riportati 
nella normativa. Per la verifica si puó adoperare il ma-
nometro digitale.

3. CONTROLLO DELLA PRESSIONE 
Per il controllo della pressione si deve portare
l’ impianto gas prima ad una pressione di 3 bar per circa
3-5 minuti. Questo per riconoscere eventuali danni da 
corrosioni nascoste, evitando che fuoriescano quan-
tità notevoli di sigillante durante il riempimento del 
condotto sotto pressione.

4. PULIZIA DELL’IMPIANTO
Per la pulizia delle tubazioni gas da polvere, ruggine 
ed altri depositi si deve raccordare un tubo di scarico 
retinato al punto più basso dell’impianto, dove si trova
il contattore e convogliarlo in un filtro di raccolta,
preferibilmente all’aperto.

Le condotture devono essere pulite con azoto (o aria 
compressa) soffiando da tutti i punti finali, fino alla 
pulizia totale e alla mancata fuoriuscita di polvere e 
sporco.

5. RIEMPIMENTO DELL’AUTOSIGILLANTE
Il condotto viene riempito dal punto più basso verso 
l’alto. Per l’introduzione serve la pompa a membrana  
della strumentazione certificata GASTOP, con funzio-
namento ad azoto o aria compressa (controllare che ci 
sia abbastanza autosigillante Mayline GASTOP).
La rete gas è da sfiatare con cura, partendo dalle
chiusure montate al posto del contattore, cominciando
dalla più bassa, cioè quella più vicina al punto di
alimentazione gas, fino alla più alta e distante.
Dopo il completo riempimento portare l’impianto ad 
una pressione di 3 bar, più 1 bar per ogni 10 metri 
di altezza del condotto da sigillare (pressione 3 bar 
al punto più alto) in modo da comprimere il sigillante
nelle congiunzioni filettate. Per un buon risultato di 
sigillatura si deve utilizzare esclusivamente la stru-
mentazione certificata GASTOP. Per mantenere una
pressione costante durante le 2 ore dell’azione del
sigillante, è necessario creare sul punto più alto dell’im-
pianto la possibilità d’espansione mediante cuscino
d’azoto con un volume di 1 o 2 litri (massimo 3 bar).

Istruzioni d‘uso

MAYLINEGASTOP
Istruzioni d‘uso: CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO MAYLINE GASTOP. 

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline Gastop NON può essere mescolato con altri prodotti 
chimici. L’autosigilante Mayline Gastop dev’essere tolto dall’impianto subito dopo la sigillatura. Il prodotto recuperato potrà 
essere riutilizzato più volte.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: La resina indurita deve essere smaltita come la plastica, secondo le legislative vigenti.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali.
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: NON diluire, il prodotto è già pronto all’uso.
Data di scadenza: 2 anni (dalla data di produzione)
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P273 – Non disperdere nell‘ambiente.
P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli 
occhi/il viso
P305 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
P351 – Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
P338 – Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. 
Continuare a sciacquare
H302 – Nocivo se ingerito
H315 – Provoca irritazione cutanea
H318 – Provoca gravi lesioni oculari
H317 – Puó provocare una reazione allergica cutanea
H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici.

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido autosigillante per impianti e tubazioni gas secondo uni EN 11137-1

10 kg ■

20 kg ■

codice confezione
10/MYGAST 10 kg
20/MYGAST 20 kg

Scadenza 2 anni (dalla data di produzione)
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Liquido autosigiLLante
MAyLINEGaSTOP

6. SVUOTAMENTO DELL’AUTOSIGILLANTE
Allentare lentamente la pressione del condotto. 
Svuotare il condotto dalla chiusura più bassa apren-
do le valvole predisposte e recuperando il liquido. 
Soffiare l’autosigillante fuori dal tubo con azoto o aria 
compressa, partendo dal punto più alto fino al punto 
più basso. Ripeterlo su tutti i giunti: tutti i punti del 
condotto devono essere puliti.

7. PASSAGGIO DELLE PALLINE 
Se non esce più sigillante, si fanno passare le 
palline speciali MOLCH attraverso i condotti. Il diametro 
delle palline deve essere superiore come minimo 
del 10% al diametro più grande del condotto (max. 
doppio diametro). Le palline vengono introdotte 
nei punti terminali di consumo del gas e spinte con 
azoto o aria compressa attraverso il percorso; in questo 
modo le palline spingono il sigillante davanti a loro, 
trasportandolo fino al contenitore di recupero. Il 
procedimento deve essere ripetuto minimo due volte, 
per togliere ogni rimanenza del prodotto. Eventual-
mente a seconda dei casi potrà essere necessario 
ripetere più volte il procedimento. Il prodotto 
recuperato potrà essere riutilizzato più volte . 
Il prodotto sporco può essere pulito con un filtro.

8. ASCIUGATURA
L’asciugatura avviene attraverso “il soffiante” della 
strumentazione Mayline GASTOP. Collegare i 
terminali di scarico ai tubi da 1/2” convogliarli nei sec-
chi, al fine di non sporcare i pavimenti, e procedere 
all’asciugatura. Montare il soffiante in modo libero 
e senza ostruzioni d’aspirazione. In caso di perdita 
di potenza controllare il filtro. Asciugare l’impianto 
mediante l’aria per poi procedere al controllo di 
tenuta dell’impianto secondo le norme dettate dalla 
legislazione. L’impianto non deve presentare perdite 
e non si devono usare mastici o altri accorgimenti per 
sigillarlo.

9. MESSA IN SERVIZIO DELL’ IMPIANTO DI GAS 
Dopo il collaudo si può rimettere in servizio l’ impianto 
seguendo le normative vigenti.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con 
acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e 
occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente 
con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, 
lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Dati di sicurezza

NON diluire, il prodotto è già pronto all’uso.

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il 
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze 
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

Trasporto

Proporzione di miscela

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Smaltimento
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KiT RiSanaMenTO iMPianTO

Mayline SB + Mayline SBA

Mayline HR + Mayline K32

Mayline HRplus + Mayline K32

Per ottenere il trattamento come prescritto dalla normativa tecnica UNI8065, il D.P.R. 59/2009 e il “decreto d’ispezione” 
DPR 74/2013 con i rapporti di controllo del D.M. del 10 febbraio 2014, proponiamo i seguenti KIT CLEAN IMPIANTO:

Mayline SB
Liquido pulitore defangante e sanificante con biocida-
alghicida per impianti radianti, diluizione 1%,  4 ore 
pompa caldaia con temperatura max. di esercizio 
40°C, oppure 5 ore pompa esterna temperatura am-
biente (max. 40°C). Descrizione completa vedi pagina 
38 del catalogo.

Mayline SBA
Liquido condizionante alghicida e biocida a „Tripla 
formulazione“ per impianti a bassa temperatura e 
temperatura mista, diluizione 1%,  controllo ogni 12 
mesi. Descrizione completa vedi pagina 47 del cata-
logo.

Mayline HR
Liquido pulitore per impianti di riscaldamento a radia-
tori, diluizione 0,5% per impianti poco sporchi, 1% per 
impianti sporchi, tempo d’azione da 2 a max. 4 gg., 
temperatura max. di esercizio 50°C. Descrizione com-
pleta vedi pagina 35 del catalogo.

Mayline K32
Liquido condizionante a lunga durata a base di mo-
libdeno per impianti di riscaldamento con radiatori, 
diluizione 0,5% per impianti nuovi, 1% per impianti 
risanati, controllo ogni 12 mesi. Descrizione completa 
vedi pagina 48 del catalogo.

PER UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PULITO E PROTETTO

codice confezione
KIT_SB/SBA 1 Kit 

(2 bottiglie da 1l)

codice confezione
KIT_HR/K32 1 Kit 

(2 bottiglie da 1l)

Mayline HR plus
Liquido pulitore per un lavaggio rapido di impianti di 
riscaldamento a radiatori, diluzione 1%, tempo azione 
3 ore, temperatura ambiente (max. 50°C). Descrizione 
completa vedi pagina 34 del catalogo.

Mayline K32
Liquido condizionante a lunga durata a base di mo-
libdeno per impianti di riscaldamento con radiatori, 
diluizione 0,5% per impianti nuovi, 1% per impianti 
risanati, controllo ogni 12 mesi. Descrizione completa 
vedi pagina 48 del catalogo.

codice confezione
KIT_HRP/K32 1 Kit 

(2 bottiglie da 1l)
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PuLITORI E INIbITORI, AMbITO DI APPLICAzIONE

Mayline SOLAR

Pulitore speciale per impianti solari

Mayline HR Plus, da utilizzare con pompa esterna per 3 
ore, temperatura max. 50 °C
Mayline HR, da utilizzare con la pompa della caldaia per 
2 – 4 giorni, temperatura max. 50 °C
Mayline CP, pH Neutro, da utilizzare con la pompa della 
caldaia per 8 – 10 giorni, temperatura max. 70°
Mayline CPL, pH Neutro, da utilizzare con la pompa 
della caldaia per 90 giorni, temperatura max. 70°

Mayline K32, Protettivo su base di molibdati che pro-
tegge contro corrosione e incrostazione, a lunga durata 
Mayline Protec, Protettivo su base di fosfati che proteg-
ge contro corrosione e incrostazione 

Mayline Protsan, protegge contro la corrosione e incro-
stazione, e sigilla perdite fino a fino a 10 litri di perdita

Pulitori per impianti di riscaldamento ad alta 
temperatura

Protezione (inibitori) per impianti di riscalda-
mento ad alta temperatura

Speciale con funzione autosigillante

Mayline PULIBOILER

Pulitore acido per scambiatori 

Mayline SB, da utilizzare con la pompa della caldaia per 
4 ore, temperatura max. 40°

Pulitori per impianti di riscaldamento a bassa 
temperatura

Mayline S26

Pulitore acido per impianti sanitari

Mayline SBA, Protettivo sanificante che protegge contro la 
crescita batterica (alghe), corrosione e incrostazione

Protezione (inibitori) per  impianti di riscalda-
mento a bassa temperatura

Mayline 993L
Pulitore antilegionella per impianti sanitari

Mayline DISO
Pulitore disgorgante per condotti di scarico

Mayline Caltec plus

Mayline R8

Pulitore contro depositi degli apparecchi a gas

Pulitore antiruggine lato fumi delle caldaie 

Detergente biodegradabile per la pulizia ester-
na di moduli solari e fotovoltaici

Mayline PVS

Pulitore per climatizzatori, fancoil, batterie alettate

Mayline R99

Pulitore acido per impianti riscaldamento

Mayline R13

1
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MAyLINEHR PlUS

Istruzioni d‘uso

L’impianto di riscaldamento deve essere libero di qualsiasi sostanze 
aggiuntive (anticongelante, liquidi auto sigillanti, protettivi  o acqua 
salina). Per il lavaggio si deve utilizzare pompe professionali.
Mayline HR plus deve essere tolto dall’impianto dopo la pulizia. Pro-
teggere il prodotto dal gelo.

Liquido pulitore per impianti di riscaldamento con pompa 
esterna, lavaggio rapido in 3 ore.

Mayline HR plus è un pulitore con protettivo per impianti di riscalda-
mento che libera i circuiti dal calcare, dalla ruggine e dalle sedimen-
tazioni di fanghiglia, aumentando la resa dell’impianto. Il prodotto 
viene impiegato con una pompa esterna per la pulizia in caso di 
risanamento degli impianti, oppure per ripristinare impianti vecchi. 
Il prodotto è compatibile con tutti materiali in uso come acciaio, 
alluminio e materiali sintetici.

Prima della pulizia scaricare il fango dell’impianto e sosti-
tuirlo con acqua fresca. Collegare la pompa di lavaggio 
all’impianto. Inserire il liquido HR plus con una concen-
trazione dell’ 1% (1lt su 100lt). Sfiatare bene l’impianto 
prima di accendere la pompa di lavaggio.
Far circolare l’impianto con la pompa esterna per 3 ore 
(a freddo). Dopo il lavaggio svuotare bene l’impianto e 
risciacquarlo con acqua.
Dopo il lavaggio consigliamo di inserire il protettivo 
Mayline K32 per proteggere l’impianto. (vedi normativa 
UNI 8065).

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con ac-
qua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali 
e maschera ermetica di protezione. Rimuovere im-
mediatamente risciacquando abbondantemente con 
acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

1% (1lt di Mayline HR plus su 100lt d’acqua di
riscaldamento). Attenzione il prodotto non deve essere
sotto dosato.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
5/MYHRp 5 lt
1/MYHRp 1 lt (da 12 pezzi)

 MAYLINEHR PLUS
Istruzioni d‘uso: Prima della pulizia scaricare il fango dell’impianto e sostituirlo con acqua fresca. Collegare la pompa di lavaggio 
all’impianto. Inserire il liquido HR plus con una concentrazione dell’ 2% (2lt su 100lt). Sfiatare bene l’impianto prima di accendere la 
pompa di lavaggio. Far circolare l’impianto con la pompa esterna per 3 ore ( a freddo). Dopo il lavaggio svuotare bene l’impianto
e neutralizzarlo con Mayline Neutro o risciacquarlo con acqua. Dopo il lavaggio consigliamo di inserire il protettivo Mayline K32 
per proteggere l’impianto. (vedi normativa UNI 8065).  

Nota importante: L’impianto di riscaldamento deve essere libero di qualsiasi sostanze aggiuntive (anticongelante, liquidi auto
sigillanti, protettivi  o acqua salina). Per il lavaggio si deve utilizzare pompe professionali.
 
Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini ecc. Conservare fuori portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 2% ( 2 litri di Mayline HR plus su 100lt d’acqua di riscaldamento). Attenzione il prodotto non deve essere 
sotto dosato.
Contiene: 1-5 Pentandiolo, inibitori, conservanti, coloranti
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P305 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI
P338 – Togliere le eventuali lenti a contatto se é 
agevole farlo. Continuare a sciacquare
P351 – Sciacquare accuratamente per parecchi minuti
P311 – Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un 
medico
H318 – Provoca gravi lesioni oculari

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido pulitore per impianti di riscaldamento con pompa esterna, lavaggio rapido in 3 ore.

1 lt ■

5 lt ■



35

LIQUIDO PULITORE

www.maychem.it

MAyLINEHR

Istruzioni d‘uso

Non superare la temperatura di 50 °C dell‘impianto. L’impianto di 
riscaldamento deve essere libero da qualsiasi sostanze aggiuntive 
(anticongelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupo-
losamente le istruzioni d’uso per evitare danni a pompe e valvole 
di regolazione. Mayline HR dev’essere tolto dall‘impianto dopo la 
pulizia. Proteggere il prodotto dal gelo.

Liquido pulitore per impianti di riscaldamento 

Mayline HR è un pulitore con protettivo per impianti di riscaldamento
che libera i circuiti dal calcare, dalla ruggine e dalle sedimentazioni
di fanghiglia, aumentando la resa dell’impianto. Il prodotto viene
impiegato per la pulizia in caso di risanamento degli impianti,
oppure per ripristinare impianti vecchi. Il prodotto è impiegabile 
con tutti i materiali in  uso come acciaio, alluminio e materiali sin-
tetici.

Prima della pulizia scaricare il fango dall‘impianto e 
sostituire con acqua fresca . Tutte le valvole di rego-
lazione del circuito di riscaldamento devono essere 
aperte al massimo. Inserire Mayline HR nella quantità
necessaria. Accendere le pompe di ricircolo per
ottenere miscelazione e pulitura ottimale. Il tempo 
d’azione varia da 2 a 4 giorni con una temperatura di 
riscaldamento che non deve superare i 50˚ C. Svuotare
completamente il sistema di riscaldamento. Risciac-
quare bene l’impianto con acqua. Per proteggere in 
modo ottimale l’impianto di riscaldamento pulito, si 
consiglia l’impiego del liquido protettivo Mayline K32 
oppure Mayline FS (vedi normativa UNI 8065). 

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con ac-
qua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali 
e maschera ermetica di protezione. Rimuovere im-
mediatamente risciacquando abbondantemente con 
acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

0,5% per impianti poco sporchi (0,5 litri su 100 litri 
d’acqua di riscaldamento), 1% per impianti sporchi (1 
litro su 100 litri d’acqua di riscaldamento).  ATTEN-
ZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O 
SOTTO DOSATO.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
5/MYHR 5 lt
1/MYHR 1 lt (da 12 pezzi)

 MAYLINEHR
Istruzioni d‘uso: Prima della pulizia scaricare il fango dall‘impianto e sostituirlo con acqua fresca. Tutte le valvole di regolazione 
del circuito di riscaldamento devono essere aperte al massimo. Inserire Mayline HR nella quantità necessaria. Accendere le 
pompe di ricircolo per ottenere miscelazione e pulitura ottimale. Il tempo d’azione varia da 2 a 4 giorni con una temperatura di 
riscaldamento che non deve superare i 50˚ C. Svuotare completamente il sistema di riscaldamento. Risciacquare bene l’impianto 
con acqua. Per proteggere in modo ottimale l’impianto di riscaldamento pulito, si consiglia l’impiego del liquido protettivo 
Mayline K32 oppure Mayline FS (vedi normativa UNI 8065).  

Nota importante: Non superare la temperatura di 50 °C dell‘impianto. L’impianto di riscaldamento deve essere libero da 
qualsiasi sostanze aggiuntive (anticongelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso per 
evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Mayline HR dev’essere tolto dall‘impianto dopo la pulizia.
 
Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come 
piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1% (1 litro Mayline HR su 100 litri d’acqua di riscaldamento).
Attenzione il prodotto non deve essere sovra o sotto dosato.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P305 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI
P338 – Togliere le eventuali lenti a contatto se é 
agevole farlo. Continuare a sciacquare
P351 – Sciacquare accuratamente per parecchi minuti
P311 – Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
H318 – Provoca gravi lesioni oculari

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

CONTENUTO:

■ 1 lt   ■ 5 lt 

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido pulitore per impianti di riscaldamento.

con nuova 

formulazione
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Istruzioni d‘uso

Non superare la temperatura di 70 °C dell‘impianto. L’impianto di 
riscaldamento deve essere libero da qualsiasi sostanze aggiuntive 
(anticongelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupo-
losamente le istruzioni d’uso per evitare danni a pompe e valvole 
di regolazione. Il prodotto deve essere tolto dall‘impianto dopo la 
pulizia. Proteggere il prodotto dal gelo.

Liquido pulitore con pH neutro “7” per impianti di
riscaldamento. A tempo prolungato da 8 fino a 10 giorni

Mayline CP è un pulitore per impianti di riscaldamento che libera 
i circuiti dal calcare, ruggine e dalle sedimentazioni di fanghiglia, 
aumentando la resa dell’impianto. Il prodotto viene impiegato per la 
pulizia in caso di risanamento degli impianti, oppure per ripristinare
impianti vecchi. Mayline CP è impiegabile con tutti i materiali in uso  
come acciaio, alluminio e materiali sintetici.

Prima della pulizia scaricare il fango dall’impianto e 
sostituire con acqua fresca. Tutte le valvole di rego-
lazione del circuito devono essere aperte al massimo.
Inserire Mayline CP nella proporzione indicata ed
accendere le pompe di ricircolo per ottenere misce-
lazione e pulitura ottimale. Il tempo d’azione varia da 
8 fino a 10 giorni, con riscaldamento che non deve
superare i 70 °C. Per proteggere in modo ottimale l’im-
pianto di riscaldamento pulito, si consiglia l’impiego
del liquido protettivo Mayline K32 oppure Mayline FS 
(vedi normativa UNI 8065)

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con ac-
qua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali 
e maschera ermetica di protezione. Rimuovere im-
mediatamente risciacquando abbondantemente con 
acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

1% (1 litro Mayline CP su 100 litri d’acqua di riscal-
damento). ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE 
ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
5/MYCP 5 lt
1/MYCP 1 lt (da 12 pezzi)

 MAYLINECP
Istruzioni d‘uso: Prima della pulizia scaricare il fango dall’impianto e sostituire con acqua fresca. Tutte le valvole di regolazione 
del circuito devono essere aperte al massimo. Inserire Mayline CP nella proporzione indicata ed accendere le pompe di ricircolo 
per ottenere miscelazione e pulitura ottimale. Il tempo d’azione varia da 8 fino a 10 giorni, con riscaldamento che non deve
superare i 70 °C. Per proteggere in modo ottimale l’impianto di riscaldamento pulito, si consiglia l’impiego del liquido protettivo
Mayline K32 oppure Mayline FS (vedi normativa UNI 8065) 

Nota importante: Non superare la temperatura di 70 °C dell‘impianto. L’impianto di riscaldamento deve essere libero da 
qualsiasi sostanze aggiuntive (anticongelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso per 
evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Il prodotto deve essere tolto dall‘impianto dopo la pulizia.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come 
piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle
esperienze attuali. Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1% (1 litro Mayline CP su 100 litri d’acqua di riscaldamento).
ATTENZIONE IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 
lavare abbondantemente con acqua e sapone
H319 - Provoca grave irritazione oculare 

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

CONTENUTO:

■ 1 lt   ■ 5 lt 

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido pulitore con pH neutro “7” per impianti di riscaldamento. A tempo prolungato da 8 fino a 10 giorni.
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MAyLINECPl

Istruzioni d‘uso

Non superare la temperatura di 70 °C dell‘impianto. L’impianto di riscal-
damento deve essere libero da qualsiasi sostanze aggiuntive (anticon-
gelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le 
istruzioni d’uso per evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Il 
prodotto deve essere tolto dall‘impianto dopo la pulizia. Proteggere il 
prodotto dal gelo.

Liquido detergente con pH neutro “7” e inibitore di 
corrossione per impianti di riscaldamento. A tempo 
prolungato fino a 3 mesi

Mayline CPL è un detergente defangante per impianti di riscal-
damento che pulisce i circuiti dalle sedimentazioni di fanghiglia,
aumentando la resa dell’impianto. Il prodotto viene impiegato per 
la pulizia in caso di risanamento degli impianti, oppure per ripristi-
nare impianti vecchi. Mayline CPL è impiegabile con tutti i materiali 
in uso  come acciaio, alluminio e materiali sintetici. Mayline CPL è 
indicato anche per la pulizia di nuovi impianti di riscaldamento per 
togliere i residui di lavorazione.

Prima della pulizia scaricare il fango dall’impianto e 
sostituire con acqua fresca. Tutte le valvole di rego-
lazione del circuito devono essere aperte al massimo.
Inserire Mayline CPL nella proporzione indicata ed
accendere le pompe di ricircolo per ottenere miscela-
zione e pulitura ottimale. Il tempo d’azione varia da 1 
fino 3 mesi, con riscaldamento che non deve superare 
i 70 °C. Per proteggere in modo ottimale l’impian-
to di riscaldamento pulito, si consiglia l’impiego del
liquido protettivo Mayline K32 oppure Mayline FS (vedi
normativa UNI 8065)

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con ac-
qua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali 
e maschera ermetica di protezione. Rimuovere im-
mediatamente risciacquando abbondantemente con 
acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

1% (1 litro Mayline CPL su 100 litri d’acqua di riscal-
damento). ATTENZIONE IL PRODOTTO NON DEVE 
ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
5/MYCPL 5 lt
1/MYCPL 1 lt (da 12 pezzi)

 MAYLINECPL
Istruzioni d‘uso: Prima della pulizia scaricare il fango dall’impianto e sostituire con acqua fresca. Tutte le valvole di regolazione 
del circuito devono essere aperte al massimo. Inserire Mayline CPL nella proporzione indicata ed accendere le pompe di ricircolo per 
ottenere miscelazione e pulitura ottimale. Il tempo d’azione varia fino 3 mesi, con riscaldamento che non deve superare i 70 °C. 
Per proteggere in modo ottimale l’impianto di riscaldamento pulito, si consiglia l’impiego del liquido protettivo Mayline K32 
oppure Mayline FS (vedi normativa UNI 8065)

Nota importante: Non superare la temperatura di 70 °C dell‘impianto. L’impianto di riscaldamento deve essere libero da 
qualsiasi sostanze aggiuntive (anticongelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso per 
evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Il prodotto deve essere tolto dall‘impianto dopo la pulizia.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come 
piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1% (1 litro Mayline CPL su 100 litri d’acqua di riscaldamento).
Attenzione il prodotto non deve essere sovra o sotto dosato. 
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

CONTENUTO:

■ 1 lt   ■ 5 lt 

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido detergente con pH neutro “7” e inibitore di corrossione per impianti di riscaldamento. A tempo prolungato fino 
a 3 mesi.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 
lavare abbondantemente con acqua e sapone
H319 - Provoca grave irritazione oculare 
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Istruzioni d‘uso

Il prodotto non può essere mescolato nella fase operativa con altri 
additivi chimici. Il trattamento deve essere eseguito con una tem-
peratura d’impianto max. 40°C. Seguire le ns. istruzioni. Proteggere 
il prodotto dal gelo.

Pulitore defangante e sanificante biocida-alghicida per 
impianti di riscaldamento radianti (impianti a bassa
temperatura)

Mayline SB è un liquido pulitore biocida a base di composti or-
ganici che viene applicato principalmente nei circuiti termici per 
il contenimento della crescita batterica, delle muffe e funghi. Il
prodotto è destinato esclusivamente per usi civili e industriali e non è
applicabile in sistemi dell’acqua potabile.

Mayline SB è una soluzione biocida che elimina 
problemi causati da batteri e funghi o alghe negli 
impianti termici. 
Aggiungere 1lt di Mayline SB su 100lt di acqua nel 
impianto radiante e far circolare l’impianto con la pom-
pa della caldaia per ca. 4 ore non superando la tempe-
ratura di 40°C.. Dopo l’intervento svuotare l’impianto 
e risciacquarlo/flussarlo con acqua di rete. Inserire il 
protettivo Mayline SBA con una concentrazione 1lt su 
100lt di acqua. Gli impianti radianti che si lavano con 
pompa esterna, aggiungere 1lt di Mayline SB su 100lt 
di acqua e far circolare per ca. 5ore con temperatu-
ra ambiente, se portato in temperatura, non superare 
la temperatura di 40°C. Dopo l’intervento svuotare 
l’impianto e risciacquare/flussare con acqua di rete. 
Inserire il protettivo Mayline SBA con una concentra-
zione 1lt su 100lt di acqua.

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con ac-
qua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali 
e maschera ermetica di protezione. Rimuovere im-
mediatamente risciacquando abbondantemente con 
acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

1% (1lt Mayline SB su 100lt d’acqua) 

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
5/MYSB 5 lt
1/MYSB 1 lt (da 12 pezzi)

 MAYLINESB
Istruzioni d‘uso: Mayline SB è una soluzione biocida che elimina problemi causati da batteri e funghi o alghe negli impianti 
termici. Negli impianti nuovi aggiungere 1lt di Mayline SB su 100lt di acqua e far circolare l’impianto per ca. 4 ore. Dopo la 
circolazione svuotare l’impianto e risciacquarlo con acqua di rete. Inserire il protettivo Mayline K32 o Mayline SBK con una
concentrazione 1lt su 100lt di acqua. Negli impianti vecchi consigliamo di inserire 2lt di Mayline SB su 100lt di acqua e far 
circolare l’impianto per ca 5ore. Dopo la circolazione svuotare l’impianto e risciacquare con acqua di rete. Inserire il protettivo 
Mayline K32 o Mayline SBK con una concentrazione 1lt su 100lt di acqua.

Nota importante: Il prodotto non può essere mescolato nella fase di operazione con altri additivi chimici. Il trattamento deve 
essere eseguito con una temperatura d’impianto max. 40°C. Seguire le ns. istruzioni.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare occhiali e guanti di protezione. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1-2% (1-2lt Mayline SB su 100lt d’acqua)  
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere 
gli occhi/il viso
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare
H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici
H319 - Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

CONTENUTO:

■ 1 lt   ■ 5 lt 

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Pulitore sanificante biocida-alghicida per circuiti termici con inibitore di corrosione.
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MAyLINE993l

Istruzioni d‘uso

Non superare la temperatura di 30° C. Il Lavaggio deve essere effet-
tuato con temperatura ambiente. Non mescolare con altri additivi 
chimici. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Mayline 993L è un 
prodotto sanificante a “shot” e non sostituisce il dosaggio continuo. 
Proteggere il prodotto dal gelo.

Pulitore sanificante “shot” per impianti sanitari contro la 
legionella.

Mayline 993L è un prodotto liquido basato su una formulazione
bilanciata che deriva da fosfati e silicati. Il Mayline 993L esplica la 
sua azione primaria quale agente igienizzante e sanitizzante contro 
l’accumulo di materiale organico (secrezioni batteriche e biofilm) 
all’interno di sistemi sanitari. Mayline 993L rimuove l’accumulo di 
materiale dovuto alla colonizzazione della Legionella. 
Mayline 993L è preparato con materie prime conformi alle norme
UNI-EN CEN/TC 164 riguardanti i prodotti chimici usati per il
trattamento dell’acqua destinato al consumo umano. 

Svuotare completamente l’impianto da disinfettare. 
Inserire Mayline 993L nel circuito sanitario utilizzando 
una pompa idonea e diluirlo secondo le ns. istruzioni.
Mettere in funzione la pompa, preventivamente
preparata con la soluzione sanificante e mantenerlo in 
circolazione per ca. 2 ore.  Durante la fase di sanifica-
zione la temperatura non deve superare i 30° C. max. 
Dopo il lavaggio, il prodotto deve essere scaricato 
dall’impianto, opportunamente trattato con Mayline 
Neutro, e di seguito fortemente diluito, scaricato in 
fognatura.

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con ac-
qua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali 
e maschera ermetica di protezione. Rimuovere im-
mediatamente risciacquando abbondantemente con 
acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

5lt Mayline 993L su 100lt d’acqua, ATTENZIONE IL 
PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOPRA O SOTTO 
DOSATO.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
5/MY993L 5 lt
1/MY993L 1 lt (da 12 pezzi)

 MAYLINE993L
Istruzioni d‘uso: Svuotare completamente l´impianto da disinfettare. Inserire Mayline 993L nel circuito sanitario utilizzando una 
pompa idonea e diluire il prodotto secondo le ns. istruzioni. Mettere in funzione la pompa, preventivamente preparata con 
la soluzione disinfettante e mantenerlo in circolazione per ca. 2 ore. Durante la fase di disinfezione la temperatura non deve 
superare i 30° C. max. Dopo il lavaggio, il prodotto deve essere scaricato dall´impianto, opportunamente trattato con Mayline 
Neutro, e di seguito fortemente diluito, scaricato in fognatura.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con 
la pelle lavare bene con acqua. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito e neutralizzato con Mayline Neutro, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali.
Proporzione di miscela: 5lt Mayline 993L su 100lt d´acqua, Attenzione il prodotto non deve essere sopra o sotto dosato.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P501 – Smaltire il prodotto/recipiente 
H304 Puó essere letale in caso di ingestione e di 
penetrazione nelle vie respiratorie
H226 Liquido e vapori infiammabili
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H315 Provoca irritazione cutanea
H317 Puó provocare una reazione allergica cutanea

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

CONTENUTO:

■ 1 lt   ■ 5 lt 

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Pulitore sanificante “shot” per impianti sanitari contro la legionella.
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MAyLINEPVS

Applicare il prodotto solo miscelato e per nessun motivo puro. Per 
la pulizia dei moduli fotovoltaici o pannelli solari applicare il prodot-
to miscelato unicamente su fondi freddi o tiepidi per evitare l’eva-
porazione. Non mescolare con altri detergenti, pulitori e additivi. 
Proteggere il prodotto dal gelo.

Mayline PVS detergente concentrato speciale per le
superfici di fotovoltaici e pannelli solari 

Mayline PVS è un concentrato attivo al 100% ed è stato sviluppato specifica-
mente per la pulizia del vetro sensibile dei moduli fotovoltaici e pannelli solari 
termici, ma studiato sopratutto anche per evitare danni di pulizia su queste 
superfici delicate che provocano i detergenti universali. Mayline PVS pulisce 
gli insudiciamenti tenaci come resina, fuliggine, escrementi di volatili, olio e 
grassi. Idoneo per tutti i tipi di moduli solari come vetro SiGe, vetro stampato, 
vetro piano, vetro diffondente ecc. Una pulizia dei moduli fotovoltaici e pan-
nelli solari termici è consigliata ogni 6 mesi per rendere al massimo la loro 
efficienza.  Mayline PVS rilascia una patina protettiva creando una superfi-
cie liscia per evitare che si depositano nuovamente degli insudiciamenti e 
facilita anche le successive operazioni di pulizia.
Mayline PVS pulisce accuratamente i pannelli da sporco ed è
esclusivamente destinato togliere insudiciamenti da:
- Depositi oleosi e grassi
- Nerofumo e fuliggine
- Resine vegetali 
- Alghe, muschio e polline 
- Escrementi di volatili

Diluire il detergente concentrato Mayline PVS in un 
rapporto di 1:100 con acqua, in caso di insudiciamenti 
molto tenaci aumentare Mayline PVS fino ad un rap-
porto massimo di 1:50. Utilizzare una pompa nebu-
lizzatore per l’applicazione della soluzione detergente 
(si consiglia di utilizzare le attrezzature disponibili in 
commercio per quest’uso specifico), lasciare agire per 
qualche istante e in seguito pulire accuratamente con 
acqua. 

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo di trasporto. 
Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con ac-
qua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali 
e maschera ermetica di protezione. Rimuovere im-
mediatamente risciacquando abbondantemente con 
acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

1 litro su 100 litri di acqua (consigliato), massimo 1 litro 
su 50 litri

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

 MAYLINEPVS
Istruzioni d‘uso: Diluire il detergente concentrato Mayline PVS in un rapporto di 1:100 con acqua, in caso di insudiciamenti mol-
to tenaci aumentare Mayline PVS fino ad un rapporto massimo di 1:50. Utilizzare una pompa nebulizzatore per l’applicazione
della soluzione detergente (si consiglia di utilizzare le attrezzature disponibili in commercio per quest’uso specifico), lasciare 
agire per qualche istante e in seguito pulire accuratamente con acqua.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Conservare fuori della portata dei bambini.

Smaltimento: Può essere scaricato in fognatura, 100% biodegradabile.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo di trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali.
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1 litro Mayline PVS su 100 litri d‘acqua (consigliato) massimo 1 litro Mayline PVS su 50 litri d‘acqua.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P501 – Smaltire il prodotto/recipiente 
H304 Puó essere letale in caso di ingestione e di 
penetrazione nelle vie respiratorie
H226 Liquido e vapori infi ammabili
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H315 Provoca irritazione cutanea
H317 Puó provocare una reazione allergica cutanea

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

CONTENUTO:

■ 1 lt   ■ 5 lt 

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Mayline PVS detergente concentrato speciale per le superfici di panelli fotovoltaici e solari.

codice confezione
5/MYPVS 5 lt
1/MYPVS 1 lt (da 12 pezzi)
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Pulitore per pannelli solari con inibitore di corrosione

Caratterizzato da un pH alcalino, il formulato è provvisto di specifici di-
sperdenti sviluppati per eliminare depositi o sedimenti,fanghi di natura 
organica “limo biologico” che si possono formare negli impianti solari.
Mayline Solar rimuove efficacemente i depositi lasciati dal fluido termo-
vettore a causa dell’esposizione prolungata a temperature elevate. In 
queste condizioni si innescano processi biodegradativi tali che il fluido 
termico scurisce dando luogo a fenomeni di aumento della viscosità, 
formazioni di depositi solidi e riduzione del diametro delle tubature con 
aumento dell’acidità dannosa all’impianto.
Con questo prodotto si ripristinano le condizioni ottimali dell’impianto e 
se ne allunga la vita oltre a dare un notevole contributo a costi legati alla 
manutenzione o riparazione.

Istruzioni d‘uso

Non superare la temperatura di 65 °C dell‘impianto. L’impianto di riscal-
damento deve essere libero da qualsiasi sostanze aggiuntive (anticon-
gelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le 
istruzioni d’uso per evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Il 
prodotto deve essere tolto dall‘impianto dopo la pulizia. Proteggere il 
prodotto dal gelo.

Per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto 
solare è necessario scaricare il fluido termico degradato 
e pulire l’impianto da depositi e/o ostruzioni. Far circo-
lare all’interno una soluzione di acqua e Mayline Solar 
dal 10% al 20% per un periodo di circa un’ora.
Successivamente risciacquare e neutralizzare con
Mayline Neutro.

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua 
e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali e ma-
schera ermetica di protezione. Rimuovere immediata-
mente risciacquando abbondantemente con acqua da 
altri oggetti al di fuori dello scambiatore. Conservare 
fuori dalla portata dei bambini.

10% fino 20%  (10 – 20 litri Mayline SOLAR su 100 litri 
d’acqua).
ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE 
SOPRA O SOTTO DOSATO.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
5/MYSOL 5 lt
1/MYSOL 1 lt (da 12 pezzi)

 MAYLINESOLAR
Istruzioni d‘uso: Per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto solare è necessario scaricare il fluido termico degradato 
e pulire l’impianto da depositi e/o ostruzioni. Far circolare all’interno una soluzione di acqua e Mayline Solar dal 10% al 20% per 
un periodo di circa un’ora. Successivamente risciacquare e neutralizzare con Mayline Neutro.

Nota importante: Non superare la temperatura di 65 °C dell‘impianto. L’impianto di riscaldamento deve essere libero da 
qualsiasi sostanze aggiuntive (anticongelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso per 
evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Il prodotto deve essere tolto dall‘impianto dopo la pulizia.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come 
piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito e neutralizzato con Mayline Neutro, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 10% fino 20%  (10 – 20 litri Mayline SOLAR su 100 litri d’acqua).
ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOPRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere 
gli occhi/il viso
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciacquare
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone
H319 - Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

CONTENUTO:

■ 1 lt   ■ 5 lt 

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Pulitore per pannelli solari con inibitore di corrosione.
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ACIDO CONCENTRATO
MAyLINES26

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua 
e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali e ma-
schera ermetica di protezione. Rimuovere immediata-
mente risciacquando abbondantemente con acqua da 
altri oggetti al di fuori dello scambiatore. Conservare 
fuori dalla portata dei bambini.

Acido concentrato contro le incrostazioni di ruggine e
calcare adatto anche per la pulizia su impianti sanitari

Mayline S26 è un acido concentrato che elimina i depositi di calcare 
e ruggine dai circuiti idraulici. Il lavaggio chimico con Mayline S26 è 
il metodo più sicuro e veloce per ripristinare la piena funzionalità del 
sistema idraulico. Mayline S26 è impiegabile su tutti i circuiti per il 
lavaggio delle tubature, degli scambiatori di calore e dei bollitori su 
impianti di raffreddamento e torri evaporativi. Mayline S26 è adatto 
per tutti i materiali in uso come acciaio, rame, ottone e materiali zin-
cati. Contiene un alto grado d’inibitori che proteggono il materiale 
contro l’aggressione dell’acido durante il lavaggio chimico. È anche 
un prodotto adatto per il lavaggio di pompe e valvole, soprattutto 
per la pulitura di torri di raffreddamento senza interruzione del fun-
zionamento.
Mayline S26 è un liquido leggermente schiumante con un valore pH 
inferiore a 1, da diluire con acqua in tutte le proporzioni; scioglie 
calcare e ruggine. La reazione aumenta, incrementando la tempera-
tura, ma mai sopra i 45 °C.

Istruzioni d‘uso

Non superare la temperatura di 45 °C dell‘impianto. L’impianto di riscalda-
mento deve essere libero da qualsiasi sostanze aggiuntive (anticongelanti, li-
quidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso 
per evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Il prodotto deve essere 

tolto dall‘impianto dopo la pulizia. Proteggere il prodotto dal gelo.

Svuotare completamente l’impianto da disincrostare.
Inserire l’acido nel circuito utilizzando una corretta 
pompa e diluirlo a seconda la necessità, per esempio: 
10% per la pulizia o manutenzione normale, 20 o 
25% per puliza o manutenzione con deposito calcare.
Mettere in funzione la pompa, preventivamente
preparata con la soluzione disincrostante, e mantenerla
in circolazione per almeno 30 minuti. Il prodotto ha di 
partenza una colorazione rossa e quando si consuma
diventa marrone. Se l’acido è consumato, si può
aggiungere dell’altro acido per proseguire il lavag-
gio chimico. Dopo il lavaggio chimico, il liquido deve
essere scaricato dall’impianto, opportunamente trat-
tato e neutralizzato con Mayline NEUTRO, di seguito 
scaricare in fognatura, sempre verificando il valore del 
pH, che dovrà essere neutro e sempre rispettando le 
legislazioni vigenti.

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

1-25% (da 1 a 25 litri Mayline S26 su 100 litri d’acqua)
Concentrazione consigliata è 15%. ATTENZIONE, IL 
PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOPRA O SOTTO 
DOSATO.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
5/MYS26 5 lt
1/MYS26 1 lt (da 12 pezzi)

 MAYLINES26
Istruzioni d‘uso: Svuotare completamente l’impianto da disincrostare. Inserire l’acido nel circuito utilizzando una corretta
pompa e diluirlo a seconda la necessità, per esempio: 10% per la pulizia o manutenzione normale, 20 o 25% per puliza o manutenzione 
con deposito calcare. Mettere in funzione la pompa, preventivamente preparata con la soluzione disincrostante, e mantenerla in 
circolazione per almeno 30 minuti. Il prodotto ha di partenza una colorazione rossa e quando si consuma diventa marrone. Se 
l’acido è consumato, si può aggiungere dell’altro acido per proseguire il lavaggio chimico. Dopo il lavaggio chimico, il liquido 
deve essere scaricato dall’impianto, opportunamente trattato e neutralizzato con Mayline Neutro, di seguito scaricare in
fognatura, sempre verificando il valore del pH, che dovrà essere neutro e sempre rispettando le legislazioni vigenti. 

Nota importante: Non superare la temperatura di 45 °C dell‘impianto. L’impianto di riscaldamento deve essere libero da 
qualsiasi sostanze aggiuntive (anticongelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso per 
evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Il prodotto deve essere tolto dall‘impianto dopo la pulizia.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come 
piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito e neutralizzato con Mayline Neutro, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1-25 % (1-25 litri Mayline S26 su 100 litri d’acqua) Concentrazione consigliata è 15%.
ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOPRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P273 – Non disperdere nell’ambiente
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 
lavare abbondantemente con acqua e sapone
H319 – Provoca grave irritazione oculare
H315 – Provoca irritazione cutanea
H412 – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Acido concentrato contro le incrostazioni – ruggine – calcare adatto anche per la pulizia su impianti sanitari.

1 lt ■

5 lt ■
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ACIDO CONCENTRATO
MAyLINER13

Svuotare completamente l’impianto da disincrostare.
Inserire l’acido nel circuito utilizzando una corretta pompa e 
diluirlo a seconda la necessità, per esempio: 
1 litro di prodotto Mayline R13 su 1 litro d’acqua per la
disincrostazione di valvole o pompe. 
1 litro di prodotto Mayline R13 su 2 litri d’acqua per la
disincrostazione di scambiatori, caldaie ecc. 
1 litro di prodotto Mayline R13 su 5 litri d’acqua per il 
lavaggio di tubazioni dell’acqua con sistema a ricircolo 
(iniziare prima con maggiore diluizione e, se non si ottengono
i risultati, diminuirla sempre di più).
Mettere in funzione la pompa disincrostante, preventivamente
preparata con la soluzione, e mantenerla in circolazione per 
almeno 30 minuti. È importante controllare il valore pH con 
l’utilizzo delle strisce che si trovano sulla tanica, il valore pH 
deve essere sempre inferiore a 1. Se il valore è superiore
aggiungere del prodotto puro fino a raggiungere lo stesso 
valore. Rimettere in funzione la pompa e far circolare il liquido
per almeno 4/6 ore, avendo sempre cura di controllare il
valore del pH. Dopo il lavaggio chimico, il liquido deve essere
scaricato dall’impianto, opportunamente trattato e neutraliz-
zato con Mayline Neutro, di seguito scaricare in fognatura, 
sempre verificando il valore del pH che dovrà essere neutro 
e sempre rispettando le legislazioni vigenti.
L’impianto deve essere poi pulito almeno 3 volte con acqua 
sanitaria.

Acido concentrato contro le incrostazioni di calcare e ruggine

Mayline R13 è un acido concentrato che elimina i depositi di calcare 
e ruggine dai circuiti idraulici. Il lavaggio chimico con Mayline R13 è 
il metodo più sicuro e veloce per ripristinare la piena funzionalità del 
sistema idraulico. Mayline R13 è impiegabile su tutti i circuiti per il 
lavaggio delle tubature, degli scambiatori di calore e dei bollitori su 
impianti di raffreddamento e torri evaporativi. Mayline R13 è adatto 
per tutti i materiali in uso come acciaio, rame, ottone e materiali zin-
cati. Contiene un alto grado d’inibitori che proteggono il materiale 
contro l’aggressione dell’acido durante il lavaggio chimico. È anche 
un prodotto adatto per il lavaggio di pompe e valvole, soprattutto 
per la pulitura di torri di raffreddamento senza interruzione del fun-
zionamento.
Mayline R13 è un liquido leggermente schiumante con un valore 
pH inferiore a 1, da diluire con acqua in tutte le proporzioni, scioglie 
calcare e ruggine. La reazione aumenta, incrementando la tempera-
tura, non superando mai i 45 °C.

Istruzioni d‘usoIstruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto.
Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. Cambia-
menti tecnici possibili.

1 – 50% (1 – 50 litri Mayline R13 su 100 litri d’acqua) 
ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O 
SOTTO DOSATO.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Non superare la temperatura di 45 °C dell‘impianto. L’impianto di riscalda-
mento deve essere libero da qualsiasi sostanze aggiuntive (anticongelanti, li-
quidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso 
per evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Il prodotto deve essere 

tolto dall‘impianto dopo la pulizia. Proteggere il prodotto dal gelo.

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
5/MYR13 5 lt
1/MYR13 1 lt (da 12 pezzi)

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e 
consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare 
bene con acqua. Portare guanti, occhiali e maschera ermeti-
ca di protezione. Rimuovere immediatamente risciacquando 
abbondantemente con acqua da altri oggetti al di fuori dello 
scambiatore. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Dati di sicurezza

 MAYLINER13
Istruzioni d‘uso: Svuotare completamente l’impianto da disincrostare. Inserire l’acido nel circuito utilizzando una corretta pompa e diluirlo a seconda la 
necessità, per esempio: 1 litro di prodotto Mayline R13 su 1 litro d’acqua per la disincrostazione di valvole o pompe. 1 litro di prodotto Mayline R13 su 
2 litri d’acqua per la disincrostazione di scambiatori, caldaie ecc. 1 litro di prodotto Mayline R13 su 5 litri d’acqua per il lavaggio di tubazioni dell’acqua 
con sistema a ricircolo (iniziare prima con maggiore diluizione e, se non si ottengono i risultati, diminuirla sempre di più). Mettere in funzione la pompa 
disincrostante, preventivamente preparata con la soluzione, e mantenerla in circolazione per almeno 30 minuti. È importante controllare il valore pH con 
l’utilizzo delle strisce che si trovano sulla tanica, il valore pH deve essere sempre inferiore a 1. Se il valore è superiore aggiungere del prodotto puro fino 
a raggiungere lo stesso valore. Rimettere in funzione la pompa e far circolare il liquido per almeno 4/6 ore, avendo sempre cura di controllare il valore 
del pH. Dopo il lavaggio chimico, il liquido deve essere scaricato dall’impianto, opportunamente trattato e neutralizzato con Mayline Neutro, di seguito 
scaricare in fognatura, sempre verificando il valore del pH che dovrà essere neutro e sempre rispettando le legislazioni vigenti. L’impianto deve essere poi 
pulito almeno 3 volte con acqua sanitaria. 

Nota importante: Non superare la temperatura di 45 °C dell‘impianto. L’impianto di riscaldamento deve essere libero da qualsiasi sostanze aggiuntive 
(anticongelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso per evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Il 
prodotto deve essere tolto dall‘impianto dopo la pulizia.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. 
Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori 
dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito e neutralizzato con Mayline Neutro, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1 – 50% (1 – 50 litri Mayline R13 su 100 litri d’acqua)
ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione 
oculare. P264 Lavare accuratamente ... dopo l’uso. P280 Indossare 
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. P321 Trattamento specifico 
(vedere ... su questa etichetta). P332+P313 In caso di irritazione 
della pelle: consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli 
indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciac-
quare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti 
a contatto se è agevole farlo . Continuare a sciacquare. P337+P313 
Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
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Acido concentrato contro le incrostazioni di calcare e ruggine.
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ACIDO CONCENTRATO
MAyLINEPUliBOileR

Istruzioni d‘uso

Non superare la temperatura di 45 °C dell‘impianto. L’impianto di riscal-
damento deve essere libero da qualsiasi sostanze aggiuntive (anticon-
gelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le 
istruzioni d’uso per evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Il 
prodotto deve essere tolto dall‘impianto dopo la pulizia. Proteggere il 
prodotto dal gelo.

Acido a forte concentrazione contro le incrostazioni di 
calcare e ruggine negli impianti idraulici

Mayline PULIBOILER è un acido altamente concentrato per eliminare
tutti i tipi di depositi negli circuiti idraulici. L’acido è impiegabile 
su tutti i circuiti per il lavaggio delle tubature, degli scambiatori di
calore e dei bollitori su impianti di raffreddamento e torri evaporativi.
Come Mayline R13, il prodotto si usa come pulitore chimico con 
il metodo del ricircolo per tutti i sistemi idraulici ad acqua e può 
essere usato su tutti i materiali in uso come acciaio, rame, ottone e 
materiali zincati. 

Mayline PULIBOILER è un acido leggermente schiu-
mante con un valore pH inferiore a 1, da diluire con 
acqua in tutte le proporzioni. La reazione aumenta
incrementando la temperatura, mai superiore ai 45 °C. 
Svuotare completamente l’impianto da disincrostare. 
Inserire l’acido nel circuito utilizzando una pompa di 
caricamento e diluirlo a secondo la necessità. Mettere 
in funzione la pompa disincrostante, preventivamente 
preparata con la soluzione e mantenerla in circolazio-
ne per almeno 30 minuti. È importante controllare il 
valore pH con l’utilizzo delle strisce che si trovano sulla 
tanica, il valore pH deve essere sempre inferiore a 2. 
Se il valore è superiore sostituire la soluzione. Rimet-
tere in funzione la pompa e far circolare il liquido per 
almeno 30 minuti, avendo sempre cura di controllare 
il valore del pH. Dopo il lavaggio chimico il prodotto 
deve essere scaricato dall’impianto, opportunamen-
te trattato e neutralizzato con Mayline NEUTRO, di 
seguito scaricare in fognatura, sempre verificando 
il valore del pH che dovrà essere neutro e sempre 
rispettando le legislazioni vigenti. L’impianto deve 
essere poi pulito almeno 3 volte con acqua sanitaria.

Istruzioni d‘uso

1-2 litro a 10 litri d’acqua). ATTENZIONE, IL PRODOTTO 
NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Smaltimento

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
5/MYPULI 5 lt
10/MYPULI 10 lt

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con ac-
qua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali 
e maschera ermetica di protezione. Rimuovere im-
mediatamente risciacquando abbondantemente con 
acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Dati di sicurezza

Trasporto

 MAYLINEPULIBOILER
Istruzioni d‘uso: Mayline Puliboiler è un acido leggermente schiumante con un valore pH inferiore a 1, da diluire con acqua 
in tutte le proporzioni. La reazione aumenta incrementando la temperatura, mai superiore ai 45 °C. Svuotare completamente 
l’impianto da disincrostare. Inserire l’acido nel circuito utilizzando una pompa di caricamento e diluirlo a secondo la necessità. 
Mettere in funzione la pompa disincrostante, preventivamente preparata con la soluzione e mantenerla in circolazione per almeno 
30 minuti. È importante controllare il valore pH con l’utilizzo delle strisce che si trovano sulla tanica, il valore pH deve essere 
sempre inferiore a 2. Se il valore è superiore aggiungere del prodotto puro fino a raggiungere lo stesso valore. Rimettere in 
funzione la pompa e far circolare il liquido per almeno 4/6 ore, avendo sempre cura di controllare il valore del pH. Dopo il lavaggio 
chimico il prodotto deve essere scaricato dall’impianto, opportunamente trattato e neutralizzato con Mayline Neutro, di seguito 
scaricare in fognatura, sempre verificando il valore del pH che dovrà essere neutro e sempre rispettando le legislazioni vigenti. 
L’impianto deve essere poi pulito almeno 3 volte con acqua sanitaria.

Nota importante: Non superare la temperatura di 45 °C dell‘impianto. L’impianto di riscaldamento deve essere libero da qualsiasi 
sostanze aggiuntive (anticongelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso per evitare 
danni a pompe e valvole di regolazione. Il prodotto deve essere tolto dall‘impianto dopo la pulizia.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito e neutralizzato con Mayline Neutro, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1-2 litro a 10 litri d’acqua).
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/
gli aerosol
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o 
un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in
H332 Nocivo se inalato
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
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Acido a forte concentrazione contro le incrostazioni di calcare e ruggine negli impianti idraulici.
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con viaraggio di colore
e nuova formulazione
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MAyLINEneUTRO
LIQUIDO NEUTRALIzzANTE

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con
acqua e consultare un medico. In caso di contatto con 
la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali
di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua 
da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Dati di sicurezza

Mayline NEUTRO viene utilizzato dopo il lavaggio 
chimico a base di prodotti acidi o similari. Di solito 
gli acidi per la pulizia agiscono con un valore pH  1, 
altamente acido, quindi dopo il lavaggio si deve 
assicurare che nell’impianto non siano residui o tracce 
acide. 

Neutralizzazione dell’impianto di riscaldamento:
Svuotare l’impianto e togliere tutto l’acido usato per 
la pulizia. Inserire Mayline NEUTRO mescolato con 
acqua e farlo circolare all’interno per circa 20 minuti. 
Scaricare l’impianto ed eventualmente controllare il 
valore pH. 

Neutralizzazione dell’impianto sanitario:
Svuotare l’impianto e togliere tutto l’acido. Inserire 
Mayline NEUTRO mescolato con acqua e farlo circola-
re all’interno per circa 20 minuti. Scaricare l’impianto e 
fare scorrere l’acqua per circa 3-5 minuti, controllare il 
valore pH tramite le strisce e la tabella fornite insieme 
alla confezione. Il valore pH deve essere tra 7 e 8.

Neutralizzante per impianti di riscaldamento e sanitari

Mayline NEUTRO è un liquido neutralizzante per eliminare ogni
residuo di tracce acide. Prodotto a base di silicati speciali, adatto a 
neutralizzare impianti di acqua potabile conformemente alle classi-
ficazioni delle attuali liste della CEE.
Grazie alla nuova tecnologia possiamo evitare lunghi risciacqui 
per la neutralizzazione. Mayline NEUTRO è stato sviluppato per
garantire una neutralizzazione totale degli impianti, anche nelle
tubazioni dell’ acqua potabile sanitaria. 
Si consiglia di utilizzare il prodotto Mayline NEUTRO dopo ogni 
intervento di pulizia o manutenzione per eliminare i residui degli 
acidi.

Istruzioni d‘uso

Utilizzare esclusivamente con la concentrazione descritta. Protegge-
re il prodotto dal gelo.

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

(1litro Mayline Neutro con 20 litri d’acqua)
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O 
SOTTO DOSATO.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
5/MYNTO 5 lt
1/MYNTO 1 lt (da 12 pezzi)

 MAYLINENEUTRO
Istruzioni d‘uso: Mayline Neutro viene utilizzato dopo il lavaggio chimico a base di prodotti acidi o similari. Di solito gli acidi 
per la pulizia agiscono con un valore pH  1, altamente acido, quindi dopo il lavaggio si deve assicurare che nell‘impianto non 
siano residui o tracce acide. 
Neutralizzazione dell‘impianto di riscaldamento:
Svuotare l’impianto e togliere tutto l’acido usato per la pulizia. Inserire Mayline Neutro mescolato con acqua e farlo circolare 
all‘interno per circa 20 minuti. Scaricare l’impianto ed eventualmente controllare il valore pH. 
Neutralizzazione dell’impianto sanitario:
Svuotare l‘impianto e togliere tutto l’acido. Inserire Mayline Neutro mescolato con acqua e farlo circolare all’interno per circa 
20 minuti. Scaricare l’impianto e fare scorrere l’acqua per circa 3-5 minuti, controllare il valore pH tramite le strisce e la tabella 
fornite insieme alla confezione. Il valore pH deve essere tra 7 e 8. 

Nota importante: Utilizzare esclusivamente con la concentrazione descritta.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come 
piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 0,5% (1litro Mayline Neutro con 20 litri d’acqua)
ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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CONTENUTO:

■ 1 lt   ■ 5 lt 

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Neutralizzante per impianti di riscaldamento e sanitari.
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LIQUIDO DISOTTURANTE
MAyLINEDiSO

Istruzioni d‘uso

Mayline DISO non deve essere messo a contatto con soda, varec-
china o altre sostanze chimiche. Pertanto non deve essere usato 
negli scarichi in cui siano state introdotte precedentemente dette 
sostanze. Il prodotto annerisce le parti cromate e di acciaio, quindi si 
consiglia l’uso di un imbuto per facilitare l’immissione nello scarico. 
Proteggere il prodotto dal gelo.

Disotturante per scarichi – altamente efficace

Mayline DISO è un disotturante ad alta efficacia, che elimina le 
sostanze organiche che occludono gli scarichi. Il prodotto non intacca
il PVC di cui sono formati gli scarichi. Non attacca le guarnizioni e i 
metalli di cui di norma sono formate le tubazioni.
Mayline DISO in pochi istanti dissipa carta, cartone, verdure, carne, 
ossi, grassi e tutti i materiali di origine organica.

Su scarichi di piccole dimensioni versare lentamente
500 ml di Mayline DISO, attendere circa 5 minuti,
quindi lasciare correre l’acqua e se necessario, 
ripetere l’operazione. Su scarichi di medie e grandi
dimensioni versare lentamente da 500 ml fino 1000 
ml di prodotto, attendere 5 minuti, lasciare correre
l’acqua abbondantemente.

Istruzioni d‘uso

NON diluire, il prodotto è già pronto all’uso.Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Smaltimento Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
5/MYDI 5 lt
1/MYDI 1 lt (da 12 pezzi)

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con ac-
qua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali 
e maschera ermetica di protezione. Rimuovere im-
mediatamente risciacquando abbondantemente con 
acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Dati di sicurezza

Trasporto

 MAYLINEDISO
Istruzioni d‘uso: Su scarichi di piccole dimensioni versare lentamente 500 ml di Mayline DISO, attendere circa 5 minuti, quindi 
lasciare correre l’acqua e se necessario, ripetere l’operazione. Su scarichi di medie e grandi dimensioni versare lentamente da 500 
ml fino 1000 ml di prodotto, attendere 5 minuti, lasciare correre l‘acqua abbondantemente. 

Nota importante: Mayline DISO non deve essere messo a contatto con soda, varechina o altre sostanze chimiche. Pertanto 
non deve essere usato negli scarichi in cui siano state introdotte precedentemente dette sostanze. Il prodotto annerisce le parti
cromate e di acciaio, quindi si consiglia l‘uso di un imbuto per facilitare l’immissione nello scarico.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali.
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: NON diluire, il prodotto è già pronto all’uso.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Dissotturante per scarichi – altamente efficace.

1 lt ■

5 lt ■
Componenti pericolosi:
idrossido di sodio, ipoclorito di sodio, soluzione ... % Cl attivo, sodio 
ipoclorito, soluzione ... % Cl attivo
34 Provoca ustioni.
26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico.
45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il 
medico (se possibile, mostrargli l’etichetta).
36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi 
gli occhi/la faccia.
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LIQUIDO PROTETTIVO
MAyLINESBa

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non può essere mescolato nella fase di operazione con 
altri additivi chimici. Non superare la temperatura di esercizio di 
80°C. Proteggere il prodotto dal gelo.

Mayline SBA è una soluzione biocida che elimina pro-
blemi causati da batteri e funghi o alghe negli impianti 
termici. 
Negli impianti radianti che sono in funzione da meno 
di 1 anno, aggiungere 1lt di Mayline SBA su 100lt di acqua. 
Negli impianti radianti che sono in funzione da più di 1 
anno, eseguire una pulizia con Mayline SB, dopodiché 
aggiungere 1lt di Mayline SBA su 100lt di acqua. 
Per impianti che funzionano in alta e bassa tempera-
tura, aggiungere sempre 1lt di Mayline SBA su 100lt 
di acqua. 
Verificare la concentrazione del prodotto con il KIT 
MOLIBDENO. Con un trattamento di Mayline SBA 
all’1%, il valore deve risultare a ca. 100mg/l, la soglia 
minima è di 80mg/l. Con un dosaggio inferiore la pro-
tezione non sarà efficace.
Il controllo è da effettuare ogni 12 mesi.
Consigliamo di sostituire il prodotto inserito dopo 
ca.3 anni

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con 
acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare bene con acqua. Portare occhiali 
e guanti di protezione. Conservare fuori della portata 
dei bambini.

1% (1lt Mayline SBA su 100lt d’acqua) 

Dati di sicurezza

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
5/MYSBA 5 lt
1/MYSBA 1 lt (da 12 pezzi)

 MAYLINESBA
Istruzioni d‘uso: Mayline SBA è una soluzione biocida che elimina problemi causati da batteri e funghi o alghe negli impianti 
termici. Negli impianti radianti che sono in funzione da meno di 1 anno, aggiungere 1lt di Mayline SBA su 100lt di acqua. Negli 
impianti radianti che sono in funzione da più di 1 anno, eseguire una pulizia con Mayline SB, dopodiché aggiungere 1lt di Mayline 
SBA su 100lt di acqua. Per impianti che funzionano in alta e bassa temperatura, aggiungere sempre 1lt di Mayline SBA su 100lt 
di acqua. Verificare la concentrazione del prodotto con il KIT MOLIBDENO. Con un trattamento di Mayline SBA all’1%, il valore 
deve risultare a ca. 100mg/l, la soglia minima è di 80mg/l. Con un dosaggio inferiore la protezione non sarà efficace. Il controllo 
è da effettuare ogni 12 mesi. Consigliamo di sostituire il prodotto inserito dopo ca.3 anni

Nota importante: Il prodotto non può essere mescolato nella fase di operazione con altri additivi chimici. Non superare la tem-
peratura di esercizio di 80°C.

Composizione: Fluoruro silicato di magnesio sodio.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare occhiali e guanti di protezione. Conservare fuori della portata dei bambini.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1% (1lt Mayline SBA su 100lt d’acqua)   
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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H315 Provoca irritazione cutanea. P280 Indossare guanti/
indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondante-
mente con acqua e sapone. P332+P313 In caso di irritazione 

della pelle: consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti 
contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P305+P351+P338 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo . 
Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l‘irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico.

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Protettivo sanificante biocida-alghicida con inibitore di corrosione e antincrostante per impianti ad alta e bassa temperatura

1 lt ■

5 lt ■

Protettivo sanificante biocida-alghicida con inibitore di 
corrosione e antincrostante per impianti ad alta e bassa 
temperatura

Mayline SBA è un liquido biocida a base di composti organici che 
viene applicato principalmente nei circuiti termici per il contenimen-
to della crescita batterica, delle muffe e funghi. Il prodotto è desti-
nato esclusivamente per usi civili e industriali e non è applicabile 
in sistemi di acqua potabile. SBA evita la formazione di fenomeni 
corrosivi, previene l’incrostazione e la formazione di gas, evita la 
crescita di colonie batteriche senza alterare il pH.

“TRIPLA FORMuLAzIONE”+

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Smaltimento
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LIQUIDO PROTETTIVO
MAyLINEK32

Istruzioni d‘uso

Sciacquare o pulire accuratamente l’impianto prima di inserire il
liquido protettivo, usando per la pulizia il prodotto Mayline HR.
Mayline K32 può essere mescolato con le glicole/antigelo ma NON 
con o altri prodotti chimici. Proteggere il prodotto dal gelo.

Liquido protettivo per impianti di riscaldamento 

Mayline K32 è un protettivo per impianti di riscaldamento che 
protegge gli impianti in acciaio, rame e alluminio dalla corrosione,
specialmente negli impianti di riscaldamento con problemi di 
diffusione dell’ossigeno creando una patina di protezione su parti e 
tubazioni metalliche. 

Pulire con Mayline HR, Mayline HR PLUS o Mayline CP 
gli impianti di riscaldamento da risanare come previsto 
dalla norma UNI 8065. Impianti nuovi sono da pulire con 
Mayline CPL se caricati già con acqua oppure da risciac-
quare con acqua prima del riempimento con acqua e il 
protettivo Mayline K32.
Verificare o calcolare il contenuto d’acqua dell’impianto. 
Riempire a metà l’impianto di riscaldamento con acqua. 
Introdurre 0,5% di Mayline K32 negli impianti nuovi, 
mentre negli impianti vecchi e risanati aggiungere 1% di 
Mayline K32 tramite una pompa di caricamento. Riem-
pire con acqua l’impianto, sfiatarlo bene e accendere le 
pompe per mettere in circolazione l’acqua. 
Dopo circa un’ora (dopo 3-4 ore su impianti grandi) ve-
rificare la concentrazione con il KIT MOLIBDENO, negli 
impianti vecchi e risanati trattati al 1% il valore del molib-
deno deve risultare a 250mg/L. Ricontrollare la concen-
trazione di prodotto dopo 1 fino a 3 mesi. 
Mayline K32 ha un’efficienza a lunga durata se il tratta-
mento è stato effettuato con un dosaggio al 1%. Il valo-
re del molibdeno è soggetto comunque a un controllo 
periodico OBBLIGATORIO ogni 12 mesi con l’apposito 
KIT MOLIBDENO come previsto dalla norma UNI 8065, 
e nel caso che il valore del molibdeno risulta inferiore a 
140mg/l per impianti vecchi e risanati, è necessario un 
rabbocco con Mayline K32 per portare il valore del mo-
libdeno oltre questo valore minimo. Il valore ottimale del 
molibdeno è pari 250mg/l per impianti vecchi e risanati 
che garantisce la massima protezione del impianto.

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua

e consultare un medico. In caso di contatto con la 

pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali 

di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua 

da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. 

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

0,5% per impianti nuovi (0,5 litri su 100 litri d’acqua di 
riscaldamento), 1% per impianti risanati (1 litro su 100 
litri d’acqua di riscaldamento). ATTENZIONE, IL PRO-
DOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Dati di sicurezza

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
5/MYK32 5 lt
1/MYK32 1 lt (da 12 pezzi)

 MAYLINEK32
Istruzioni d‘uso: Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065.
Verificare o calcolare il contenuto d’acqua dell’impianto. Riempire a metà l’impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre la 
quantità necessaria di protettivo tramite una pompa di caricamento. Riempire con acqua l’impianto, sfiatarlo bene e accendere 
le pompe per mettere in circolazione l’acqua.  Dopo circa un’ora verificare la concentrazione di prodotto con il KIT MOLIBDENO, 
la concentrazione deve essere 250mg/L. Ricontrollare la concentrazione di prodotto dopo 1 fino a 3 mesi e riempire nuovamente 
l’impianto con acqua e liquido protettivo. In caso di necessità, scaricare l’acqua dell’impianto per eliminare eventuali residui 
di depositi.  Riempire nuovamente l’impianto con acqua e liquido protettivo. In caso di un dosaggio inferiore a 250mg/L la 
protezione non sarà efficace e si potrà avere nuovamente dei fenomeni di corrosione e formazione di fanghiglia, controllare il 
dosaggio ogni 2 anni con l’apposito KIT MOLIBDENO, come da norma UNI.

Nota importante: Sciacquare o pulire accuratamente l’impianto prima di inserire il liquido protettivo, usando per la pulizia il 
prodotto Mayline HR. Mayline K32 può essere mescolato con le glicole/antigelo ma NON con o altri prodotti chimici.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come 
piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1% (1 litro di Mayline K32 su 100 litri d’acqua). 
ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere 
gli occhi/il viso
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare
H319 - Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido protettivo per circuiti di riscaldamento.

1 lt ■

5 lt ■

LuNGA DuRATA +

con nuova 

formulazione
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LIQUIDO PROTETTIVO
MAyLINEPROTeC

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con 
acqua e consultare un medico. In caso di contatto con 
la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali 
di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua 
da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Dati di sicurezza

Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento 
come previsto dalla norma UNI 8065.
Verificare o calcolare il contenuto d’acqua dell’impianto. 
Riempiere a metà l’impianto di riscaldamento con 
acqua. Introdurre la quantità necessaria di protet-
tivo tramite una pompa di caricamento. Riempiere 
con acqua l’impianto, sfiatarlo bene e accendere le 
pompe per mettere in circolazione l’acqua. Controllare 
il valore pH dopo circa 10 minuti, il valore deve 
essere tra 8,5 e 9. Ricontrollare il valore dopo 1 fino 
3 mesi e riempire nuovamente l’impianto con acqua 
e liquido protettivo. In caso di necessità, scaricare 
l’acqua dell’impianto per eliminare eventuali residui di 
depositi. Riempire nuovamente l’impianto con acqua 
e liquido protettivo. Controllare il valore pH ogni 12 
mesi.

Liquido protettivo per impianti di riscaldamento a base 
dei fosfati

Mayline PROTEC protegge gli impianti di riscaldamento in acciaio, 
rame e alluminio dalla corrosione, specialemente negli impianti di 
riscaldamento con problemi di diffusione dell’ossigeno creando una 
patina di protezione su parti e tubazioni metalliche.

Istruzioni d‘uso

Sciacquare o pulire accuratamente l’impianto prima di inserire il 
liquido protettivo, usando per la pulizia il prodotto Mayline HR. 
Mayline PROTEC NON può essere mescolato con le glicole/antigelo o 
con altri prodotti chimici. Proteggere il prodotto dal gelo.

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

1% (1 litro Mayline PROTEC su 100 litro d’acqua). 
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O 
SOTTO DOSATO.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
5/MYPTEC 5 lt
1/MYPTEC 1 lt (da 12 pezzi)

 MAYLINEPROTEC
Istruzioni d‘uso: Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065. Verificare o calcolare 
il contenuto d’acqua dell’impianto. Riempire a metà l’impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre la quantità necessaria di 
protettivo tramite una pompa di caricamento, sfiatarlo bene e accendere le pompe per mettere in circolazione l’acqua.
Controllare il valore pH dopo circa 10 minuti, il valore deve essere tra 8,5 e 9. Ricontrollare il valore dopo 1 fino 3 mesi e riempire 
nuovamente l’impianto con acqua e liquido protettivo. In caso di necessità, scaricare l’acqua dell’impianto per eliminare
eventuali residui di depositi. Riempire nuovamente l’impianto con acqua e liquido protettivo. Controllare il valore pH ogni due anni.

Nota importante: Sciacquare o pulire accuratamente l’impianto prima di inserire il liquido protettivo, usando per la pulizia il 
prodotto Mayline HR. Mayline PROTEC può essere mescolato con le glicole/antigelo ma NON con altri prodotti chimici.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come 
piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1% (1 litro Mayline PROTEC su 100 litro d’acqua). 
ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere 
gli occhi/il viso
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciacquare
H319 - Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

CONTENUTO:

■ 1 lt   ■ 5 lt 

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido protettivo per circuiti di riscaldamento a base dei fosfati.
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LIQUIDO PROTETTIVO
MAyLINEaR

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con 
acqua e consultare un medico. In caso di contatto con 
la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali 
di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua 
da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Dati di sicurezza

Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento come 
previsto dalla norma UNI 8065.
Verificare o calcolare il contenuto d’acqua dell’impianto.
Riempire a metà l’impianto di riscaldamento con acqua.
Introdurre la quantità neccessaria di protettivo tramite 
una pompa di caricamento. Riempire con acqua 
l’impianto, sfiatarlo bene e accendere le pompe per 
mettere in circolazione l’acqua. 

Liquido antirumore concentrato specifico per impianti di 
riscaldamento e radiatori in alluminio

Il liquido Mayline AR è studiato appositamente per eliminare i ru-
mori (tipo gorgogli) causati dalla formazione d’aria negli impianti di 
riscaldamento, nelle caldaie o nei radiatori in alluminio. Mayline AR 
rimane nell’impianto con la prevenzione di corrosione, eliminando 
la formazione di gas e riducendo così la rumorosità. Mayline AR ri-
pristina l’efficienza dell’impianto risparmiando sul combustibile. Pri-
ma di applicare Mayline AR è da verificare, che i problemi di rumo-
rosità non sono causate da una progettazione impianto non idonea 
oppure da elementi danneggiati o fortemente incrostati. Adatto per 
aggiungere negli impianti nuovi e esistenti.

Istruzioni d‘uso

Sciacquare o pulire accuratamente l‘impianto prima di inserire il 
liquido, usando per la pulizia il prodotto Mayline HR. Mayline AR 
può essere mescolato con le glicole/antigelo ma NON con altri 
prodotti chimici. Proteggere il prodotto dal gelo.

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

1% (1 litro di Mayline AR su 100 litri d’acqua).
ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O 
SOTTO DOSATO.Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
5/MYAR 5 lt
1/MYAR 1 lt (da 12 pezzi)

 MAYLINEAR
Istruzioni d‘uso: Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065. Verificare o calcolare 
il contenuto d’acqua dell’impianto. Riempire a metà l’impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre la quantità neccessaria di 
protettivo tramite una pompa di caricamento. Riempire con acqua l’impianto, sfiatarlo bene e accendere le pompe per mettere 
in circolazione l’acqua.  

Nota importante: Sciacquare o pulire accuratamente l‘impianto prima di inserire il liquido, usando per la pulizia il prodotto 
Mayline HR. Mayline AR può essere mescolato con le glicole/antigelo ma NON con altri prodotti chimici.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come 
piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: 1% (1 litro di Mayline AR su 100 litri d’acqua).
ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere 
gli occhi/il viso
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare
H319 - Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

CONTENUTO:

■ 1 lt   ■ 5 lt 

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido antirumore concentrato specifico per impianti di riscaldamento e radiatori in alluminio.
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ANTICONGELANTI, AMBITO DI APPLICAzIONE

Mayline XS
diluzione al 30% protezione a – 17 °C
diluzione al 40% protezione a – 26 °C
diluzione al 50% protezione a – 38 °C

Anticongelante puro a base di glicole etilenico, 
con inibitori di corrosione per impianti a circuito 
chiuso

Anticongelante puro a base di glicole dietile-
nico, con inibitori di corrosione per impianti  
solari sottovuoto

Anticongelante attossico puro a base di  
glicole propilenico, con inibitori di corrosione 
per impianti solari e geotermici

Anticongelante attossico pronto all’uso a base 
di glicole propilenico, con inibitori di corrosione 
per impianti solari e geotermici

Mayline FSR
diluzione al 25% protezione a – 10 °C
diluzione al 32% protezione a – 15 °C
diluzione al 40% protezione a – 20 °C

Mayline FS
diluzione al 25% protezione a – 10 °C
diluzione al 32% protezione a – 15 °C
diluzione al 40% protezione a – 20 °C

Mayline FSP15  protezione a – 15 °C
Mayline FSP25  protezione a – 25 °C

1

1

2

2

3

3

3
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LIQUIDO ANTICONGELANTE
MAyLINEFS

Liquido anticongelante atossico e protettivo a base di gli-
cole propilenico ad alte prestazioni

Mayline FS è un liquido anticongelante ad alte prestazioni, atossico a 
base di glicole propilenico esente da nitriti, ammine e fosfati, silicati 
e borati, combinato con un pacchetto protettivo di inibitori contro la 
formazione di ruggine e corrosione su tutti materiali presenti in un im-
pianto come acciaio, rame, alluminio e guarnizioni.
Mayline FS è indicato per proteggere dal gelo impianti solari termici, 
geotermici, impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, raf-
freddamento e pompe di calore.

Istruzioni d‘uso

Svuotare e misurare con un contatore il contenuto 
d’acqua dell’impianto. Riempire nuovamente l’impianto 
con acqua fino a metà. Introdurre con una pompa di 
caricamento la quantità necessaria di anticongelante 
protettivo Mayline. Riempire completamente l’impianto 
con acqua e sfiatarlo. Il contenuto dell’anticongelante 
deve essere controllato dopo 2 ore di circolazione. 
L’apparecchio di controllo deve misurare il contenuto 
di glicole propilenico.
Si consiglia di controllare il contenuto dell’anticonge-
lante annualmente e di ripristinarlo se necessario. 

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con 
acqua e consultare un medico. In caso di contatto con 
la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali 
di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua 
da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

L’impianto non deve contenere sostanze aggiuntive come sigillanti 
liquidi, altri anticongelanti o inibitori. Seguendo scrupolosamente 
le istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione.

Nota importante

codice confezione
10/MYFS tanica da 10 kg
20/MYFS tanica da 20 kg
25/MYFS tanica da 25 kg
200/MYFS fusto da 200 kg
1000/MYFS container da 1000 kg

Contenuto d’acqua 
dell’impianto

Quantità di
anticongelante 

Protezione fino a

100 lt 12 % - 3˚C

100 lt 18 % - 6˚C

100 lt 25 % - 10˚C

100 lt 32 % - 15˚C

100 lt 40 % - 20˚C

Proporzione di miscela

 MAYLINEFS
Istruzioni d‘uso: Svuotare e misurare con un contatore il contenuto d’acqua dell’impianto. Riempire nuovamente l’impianto
con acqua fino a metà. Introdurre con una pompa di caricamento la quantità necessaria di anticongelante protettivo Mayline FS. 
Riempire completamente l’impianto con acqua e sfiatarlo. Il contenuto dell’anticongelante deve essere controllato dopo 2 ore 
di circolazione. L’apparecchio di controllo deve misurare il contenuto di glicole propilenico. Si consiglia di controllare il contenuto 
dell’anticongelante annualmente e di ripristinarlo se necessario.

Nota importante: L’impianto non deve contenere sostanze aggiuntive come sigillanti liquidi, altri anticongelanti o inibitori. 
Seguendo scrupolosamente le istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come 
piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela per contenuto d‘acqua dell‘impianto 100 litri:
12% fino a - 3°C, 18% fino a - 6°C, 25% fino a - 10°C, 32% fino a - 15°C, 40% fino a - 20°C;
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P410 – Proteggere dai raggi solariMAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

10 kg ■

20 kg ■

25 kg ■

200 kg ■

1000 kg ■

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido anticongelante e protettivo per impianti solari, di riscaldamento e di raffreddamento, su base propilenica.

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)
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LIQUIDO ANTICONGELANTE
MAyLINEXS

Liquido anticongelante a base di glicole etilenico ad alte 
prestazioni con protettivi

MAYLINE XS è un liquido anticongelante a base di glicole etileni-
co ad alte prestazioni esente da nitriti, ammine e fosfati, silicati e 
borati, combinato con un pacchetto protettivo di inibitori contro la 
formazione di ruggine e corrosione su tutti materiali presenti in un 
impianto come acciaio, rame e guarnizioni.
Mayline XS è indicato per proteggere dal gelo tutti i tipi di impianti 
a circuito chiuso per riscaldamento e raffreddamento.

Istruzioni d‘uso

Svuotare e misurare con un contatore il contenuto 
d’acqua dell’impianto. Riempire nuovamente l’impianto 
con acqua fino a metà. Introdurre con una pompa 
di caricamento la quantità necessaria di anticonge-
lante protettivo Mayline. Riempire completamente 
l’impianto con acqua e sfiatarlo. Il contenuto dell’an-
ticongelante deve essere controllato dopo 2 ore di 
circolazione. L’apparecchio di controllo deve misurare il 
contenuto di glicole propilenico/etilenico.
Si consiglia di controllare il contenuto dell’anticonge-
lante annualmente e di ripristinarlo se necessario. 

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con 
acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e 
occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente 
con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, 
lavandini, ecc.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

L’impianto non deve contenere sostanze aggiuntive come sigillanti 
liquidi, altri anticongelanti o inibitori. Seguendo scrupolosamente 
le istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione.

Nota importante

codice confezione
10/MYXS tanica da 10 kg
20/MYXS tanica da 20 kg
25/MYXS tanica da 25 kg
200/MYXS fusto da 200 kg
1000/MYXS container da 1000 kg

Contenuto d’acqua 
dell’impianto

Quantità di
anticongelante 

Protezione fino a

100 lt 12 % - 4˚C

100 lt 20 % - 9˚C

100 lt 30 % - 17˚C

100 lt 40 % - 26˚C

100 lt 50 % - 38˚C

Proporzione di miscela

 MAYLINEXS
Istruzioni d‘uso: Svuotare e misurare con un contatore il contenuto d’acqua dell’impianto. Riempire nuovamente l’impianto
con acqua fino a metà. Introdurre con una pompa di caricamento la quantità necessaria di anticongelante protettivo Mayline XS. 
Riempire completamente l’impianto con acqua e sfiatarlo. Il contenuto dell’anticongelante deve essere controllato dopo 2 ore 
di circolazione. L’apparecchio di controllo deve misurare il contenuto di glicole etilenico. Si consiglia di controllare il contenuto 
dell’anticongelante annualmente e di ripristinarlo se necessario.

Nota importante: L’impianto non deve contenere sostanze aggiuntive come sigillanti liquidi, altri anticongelanti o inibitori. 
Seguendo scrupolosamente le istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come 
piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela per contenuto d‘acqua dell‘impianto 100 litri:
vedi scheda tecnica
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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H302 – Nocivo se ingeritoMAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

CONTENUTO:  ■ 10 kg   ■ 20 kg   

■ 25 kg   ■ 200 kg   ■ 1000 kg

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido anticongelante e protettivo per impianti di riscaldamento e raffreddamento, su base etilenica.

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)
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LIQUIDO ANTICONGELANTE
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MAyLINEFSR

Liquido anticongelante a base di glicole dietilenico ad 
alte prestazioni con protettivi

MAYLINE FSR è un liquido anticongelante a base di glicole dietileni-
co ad alte prestazioni combinato con un pacchetto protettivo di ini-
bitori contro la formazione di ruggine e corrosione su tutti materiali 
presenti in un impianto come acciaio, rame, alluminio e guarnizioni. 
Mayline FSR è indicato per proteggere dal gelo tutti i tipi di 
impianti solari termici con collettori sottovuoto.

Istruzioni d‘uso

Svuotare e misurare con un contatore il contenuto 
d’acqua dell’impianto. Riempire nuovamente l’impianto 
con acqua fino a metà. Introdurre con una pompa di 
caricamento la quantità. necessaria di anticongelante
protettivo Mayline. Riempire completamente l’impianto 
con acqua e sfiatarlo. Il contenuto dell’anticongelante
deve essere controllato dopo 2 ore di circolazione. 
L’apparecchio di controllo deve misurare il contenuto
di glicole dietilenico. Si consiglia di controllare il 
contenuto dell’anticongelante annualmente e di 
ripristinarlo se necessario.

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con 
acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e 
occhiali di protezione. Rimuovere immediatamen-
te con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, 
lavandini, ecc.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

L’impianto non deve contenere sostanze aggiuntive come sigillanti
liquidi, altri anticongelanti o inibitori. Seguendo scrupolosamente 
le istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione.

Nota importante

codice confezione
10/MYFSR tanica da 10 kg
20/MYFSR tanica da 20 kg
25/MYFSR tanica da 25 kg
200/MYFSR fusto da 200 kg
1000/MYFSR container da 1000 kg

Contento d’acqua 
dell’impianto

Quantità di
anticongelante 

Protezione fino a

100 lt 12 % - 3˚C

100 lt 18 % - 6˚C

100 lt 25 % - 10˚C

100 lt 32 % - 15˚C

100 lt 40 % - 20˚C

Proporzione di miscela

 MAYLINEFSR
Istruzioni d‘uso: Svuotare e misurare con un contatore il contenuto d’acqua dell’impianto. Riempire nuovamente l’impianto
con acqua fino a metà. Introdurre con una pompa di caricamento la quantità. necessaria di anticongelante protettivo Mayline. 
Riempire completamente l’impianto con acqua e sfiatarlo. Il contenuto dell’anticongelante deve essere controllato dopo 2 ore 
di circolazione. L’apparecchio di controllo deve misurare il contenuto di glicole dietilenico. Si consiglia di controllare il contenuto 
dell’anticongelante annualmente e di ripristinarlo se necessario.

Nota importante: L’impianto non deve contenere sostanze aggiuntive come sigillanti liquidi, altri anticongelanti o inibitori. 
Seguendo scrupolosamente le istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come 
piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela per contenuto d‘acqua dell‘impianto 100 litri:
12% fino a - 3°C, 18% fino a - 6°C, 25% fino a - 10°C, 32% fino a - 15°C, 40% fino a - 20°C.
Contiene: 1-5 Diol Oxepentano, inibitori, coloranti
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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H302 – Nocivo se ingeritoMAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

CONTENUTO:  ■ 10 kg   ■ 20 kg

■ 25 kg   ■ 200 kg   ■ 1000 kg

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido anticongelante e protettivo per impianti solari, di riscaldamento e di raffreddamento per alte temperature.

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)
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MAyLINEFSP

Istruzioni d‘uso

Liquido anticongelante pronto all‘uso, atossico e 
protettivo, a base di glicole propilenico ad alte prestazioni

Mayline FSP è un liquido anticongelante atossico pronto all‘uso ad 
alte prestazioni, a base di glicole propilenico esente da nitriti, am-
mine e fosfati, silicati e borati, combinato con un pacchetto protet-
tivo di inibitori contro la formazione di ruggine e corrosione su tutti 
materiali presenti in un impianto come acciaio, rame, alluminio e 
guarnizioni.
Mayline FSP è indicato per proteggere dal gelo impianti solari 
termici, geotermici, impianti di riscaldamento ad alta e bassa 
temperatura, raffreddamento e pompe di calore.

Svuotare completamente l’impianto e riempirlo
completamente con Mayline FSP, usando il prodotto 
indicato come di seguito: 

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con 
acqua e consultare un medico. In caso di contatto con 
la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali 
di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua 
da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

NON diluire, il prodotto è già pronto all’uso.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza. 

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

L’impianto non deve contenere sostanze aggiuntive come sigillanti, 
liquidi, altri anticongelanti o inibitori. Seguendo scrupolosamente 
le istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione.

codice confezione
10/MYFSP15 tanica da 10 kg

10/MYFSP25 tanica da 10 kg

20/MYFSP15 tanica da 20 kg

20/MYFSP25 tanica da 20 kg

25/MYFSP15 tanica da 25 kg

25/MYFSP25 tanica da 25 kg

200/MYFSP15 fusto da 200 kg

200/MYFSP25 fusto  da 200 kg

1000/MYFSP15 container da 1000 kg

1000/MYFSP25 container da 1000 kg

prodotto protezione fino a
Mayline FSP 15 - 15°C
Mayline FSP 25 - 25°C

 MAYLINEFSP25
Istruzioni d‘uso: Svuotare e misurare con un contatore il contenuto d’acqua dell’impianto. Riempire nuovamente l’impianto 
con la quantità necessaria di liquido anticongelante protettivo Mayline FSP 25 e sfiatarlo. Si consiglia di controllare il contenuto 
dell’anticongelante annualmente e di ripristinarlo se necessario.
 
Nota importante: L’impianto non deve contenere sostanze aggiuntive come sigillanti liquidi, altri anticongelanti o inibitori.
Seguendo scrupolosamente le istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle 
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, 
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Fortemente diluito il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: NON diluire, il prodotto è già pronto all’uso. Mayline FSP 25 ha una protezione fino - 25˚C.

Data di scadenza: 3 anni (dalla data di produzione)

LI
Q

U
ID

O
 A

N
TI

C
O

N
G

E
LA

N
TE

P410 – Proteggere dai raggi solariMAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido anticongelante e protettivo per impianti solari, di riscaldamento e di raffreddamento, su base propilenica.

10 kg ■

20 kg ■

25 kg ■

200 kg ■

1000 kg ■

Nota importante

Scadenza 3 anni (dalla data di produzione)
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MAyLINER99

Istruzioni d‘uso

Non mescolare con atri additivi chimici. Seguire scrupolosamente 
nostre istruzioni d’uso. Proteggere il prodotto dal gelo.

Sanificante per batterie alettate, climatizzatori, fan coil e 
filtri dell’aria condizionata 

Mayline R99 è un prodotto studiato appositamente per la manuten-
zione di batterie alettate, filtri d’aria e fan coils. La manutenzione pe-
riodica dell’impianto consente un miglior funzionamento, uno scambio 
termico migliore, una barriera protettiva contro la formazione di alghe, 
depositi e batteri infettivi come quelli della legionella. 
Mayline R99 è un prodotto a doppia azione: sanificante e deodorante. 
È una miscela d’ingredienti tensioattivi, inibitori di corrosione, 
sanificanti, che danno al prodotto la capacità di rimuovere immediata-
mente ogni tipo di sporco e sostanze inquinanti normalmente presenti 
sulle superfici delle batterie e filtri. 
Rimuove sporco, grasso, altri depositi; Elimina i cattivi odori; Rilascia 
una gradevole profumazione;

IMPIANTI FAN COILS 

1) Smontare la carcassa esterna ed estrarre il filtro. 
2) Spruzzare sul pacco lamellare la soluzione Mayline 

R99 lasciare agire qualche minuto.
3) Il risciacquo avviene con acqua di condensa o

nebulizzata  a spruzzo.
4) L’acqua di risciacquo uscirà dallo scarico di condensa. 
5) I filtri a supporto rigido devono essere sanificati e 

lavati con la stessa procedura prevista per il pacco 
    lamellare. Non soffiare sui filtri con il compressore 

per evitare il propagarsi dei batteri. 

I filtri usa e getta devono essere sanificati con Mayline 
R99 prima dello smaltimento. 

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con ac-
qua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali 
e maschera ermetica di protezione. Rimuovere im-
mediatamente risciacquando abbondantemente con 
acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

NON diluire, il prodotto è già pronto all’uso.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
500/MYR99 500 ml (da 10 pezzi)
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MAyLINECalTeCPlUS

Istruzioni d‘uso

Proteggere il prodotto dal gelo. Seguire scrupolosamente le istru-
zioni d’uso per evitare danni su cose o persone. NON spruzzare 
su componenti e cavi elettrici. NON spruzzare su componenti al di 
fuori dello scambiatore. Rimuovere immediatamente risciacquando 
abbondantemente con acqua da altri oggetti  al di fuori dello scam-
biatore. NON spruzzare sullo scambiatore ancora caldo! Proteggere 
il prodotto dal gelo.

Liquido pulitore disincrostante per il lato fumi degli
scambiatori in alluminio silicio, acciaio e acciaio inox

Mayline Caltec plus elimina e pulisce dalle incrostazioni residui di 
combustione sugli scambiatori nei generatori di calore, rimuovendo 
i depositi che si formano nel lato fumi sugli scambiatori in alluminio, 
alluminio silicio, acciaio e acciaio inox nelle caldaie a condensazio-
ne. Mayline Caltec plus è un liquido pulitore disincrostante studiato 
e formulato appositamente per pulire e ripristinare la trasmissione 
termica degli scambiatori.

Rimuovere la copertura dell´apparecchio a gas (cal-
daia). Togliere meccanicamente le incrostazioni più 
grosse con una spazzola. Inserire la lancetta dello 
spruzzino nella caldaia, sotto il pacco lamellare, im-
pregnando bene tutte le parti incrostate. Spruzzare il 
pulitore sullo scambiatore impregnando i depositi in 
modo abbondante e uniforme. ATTENZIONE! NON 
spruzzare sullo scambiatore ancora caldo! Estrarre la 
lancetta dello spruzzino della caldaia e aspettare qual-
che minuto (ca. 10 min.) per lasciare penetrare il pro-
dotto sulle incrostazioni. Se lo scambiatore e molto 
intasato/incrostato ripetere l’operazione. 
Dopo il trattamento risciacquare lo scambiatore ab-
bondantemente con acqua.

Istruzioni d‘uso

Spruzzino per Caltec plus

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Smaltimento

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il tra-
sporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze 
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con ac-
qua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali 
e maschera ermetica di protezione. Rimuovere im-
mediatamente risciacquando abbondantemente con 
acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non diluire, il prodotto è pronto al uso.

Dati di sicurezza

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

 MAYLINECALTECPLUS
Istruzioni d‘uso: Rimuovere la copertura dell �apparecchio a gas (caldaia). Togliere meccanicamente le incrostazioni più grosse. 
lancetta dello spruzzino nella caldaia, sotto il pacco lamellare, impregnando bene tutte le parti incrostate. Spruzzare il pulitore 
sullo scambiatore impregnando i depositi in modo abbondante e uniforme. Estrarre la lancetta dello spruzzino della caldaia e 
aspettare qualche minuto (ca. 10 min.) per lasciare penetrare il prodotto sulle incrostazioni. Se lo scambiatore e molto intasato/
incrostato ripetere l’operazione. 
Dopo il trattamento risciacquare lo scambiatore abbondantemente con acqua.

Nota importante: Proteggere il prodotto dal gelo. Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso per evitare danni su cose o
persone. NON spruzzare su componenti e cavi elettrici. NON spruzzare su componenti al di fuori dello scambiatore. 
Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare quanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da altri oggetti al
di fuori dello scambiatore. Conservare fuori dalla portata dei bambini.  

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.  
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela: Non diluire, il prodotto è pronto al uso.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido pulitore disincrostante per il lato fumi degli scambiatori in alluminio silicio, rame, acciaio e acciaio inox

Data di produzione: 1 lt ■

5 lt ■

10 lt ■

P501 – Smaltire il prodotto/recipiente
H304 Puó essere letale in caso di ingestione e di 
penetrazione nelle vie respiratorie
H226 Liquido e vapori infi  ammabili
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H315 Provoca irritazione cutanea
H317 Puó provocare una reazione allergica cutanea

codice confezione
MY/LSPCALP spruzzino con lancetta 

(1 pezzo)
5/MYCALP tanica da 5lt
10/MYCALP tanica da 10lt

codice confezione
MY/LSPCALP spruzzino con lancetta 1 pz

confezione
spruzzino con lancetta 1 pz

codice
MY/LSPCALP

Spruzzino (senza contenuto) con 
lancia ca. 20 cm per applicazione 
pulitore Mayline Caltec plus.
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MAyLINER8

Protettivo per il trattamento lato fumi di caldaie corrose

Componenti aggressivi di solventi o propellenti che vengono 
aspirati con l’aria comburente, provocano fenomeni di corrosio-
ne sulle superfici di scambio delle caldaie che possono attivarsi 
anche da soli. Mayline R8 interrompe questo processo attraverso 
una trasformazione chimica dei prodotti della corrosione. Mayline
R8 reagisce al meglio se il prodotto può penetrare fino alla 
superficie metallica pulita. Prima del trattamento con Mayline R8 si 
devono asportare tutti i depositi, scorie di ruggine e altri depositi.

Proteggere il prodotto dal gelo. Seguire scrupolosamente le
istruzioni d’uso per evitare pericoli per l’operatore. NON spruzzare
su componenti e cavi elettrici. NON spruzzare verso fiamme.
Ricoprire il pavimento e lamiere zincate. Assicurarsi di una buona 
ventilazione nel locale caldaia. Durante la lavorazione con il 
prodotto non mangiare e non bere. Proteggere il prodotto dal gelo.

Istruzioni d‘uso

Pulire accuratamente con azione meccanica tutte 
le superficie corrose. Spruzzare uniformemente il 
prodotto Mayline R8. Accendere il bruciatore e portare 
la temperatura della caldaia a 70-80 °C. Mantenere 
questa temperatura per circa 10 minuti. Spegnere il 
bruciatore ed asportare i depositi di ruggine e scorie
sciolte. Eventualmente soffiare la caldaia con aria 
compressa. Ridurre la temperatura di caldaia per 
diminuire l’inquinamento al minimo. Spruzzare sul 
blocco caldaia pulito il prodotto in modo uniforme ed 
abbondante. Lasciare agire Mayline R8 per circa 1-3 
ore. Accendere nuovamente il bruciatore. A seconda 
della corrosione in atto può essere necessario ripetere 
il trattamento. 

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con ac-
qua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali 
e maschera ermetica di protezione. Rimuovere im-
mediatamente risciacquando abbondantemente con 
acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

NON diluire, il prodotto è già pronto all’uso.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
500/MYR8 500 ml (da 10 pezzi)
5/MYR8 5 lt
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MAyLINER14

Istruzioni d‘uso

Proteggere il prodotto dal gelo. Seguire scrupolosamente le 
istruzioni d’uso per evitare pericoli per l’operatore. Proteggere il 
prodotto dal gelo.

Gas inerte per il gonfiaggio del vaso d’espansione a mem-
brana

Mayline R14 è un gas speciale inerte per il gonfiaggo del vaso 
d’espansione a membrana. Il prodotto evita la corrosione del vaso. 
Mayline R14 è confezionato in una bomboletta di sicurezza in 
pressione, esente da gas combustibili. Il prodotto produce ca. 
110 litri ad una pressione di 1 bar con temperatura 25 °C.

Spegnere la caldaia. Avvitare il raccordo speciale 
Mayline R15 sulla bomboletta Mayline R14. Collegare 
il raccordo alla valvola del vaso d’espansione e 
controllare la pressione sul manometro. Immette-
re il gas speciale inerte fino al raggiungimento della 
pressione d’esercizio necessaria.

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con ac-
qua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali 
e maschera ermetica di protezione. Rimuovere im-
mediatamente risciacquando abbondantemente con 
acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

NON diluire, il prodotto è già pronto all’uso.
Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Nota importante codice confezione
400/MYR14 400 ml (da 12 pezzi)

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)
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MAyLINEDeTeRDOl

Detergente sgrassante per la pulizia superficiale comune 
nella manutenzione. Deterdol e un prodotto biologico 
con un fresco profumo di arancio.

Mayline Deterdol viene utilizzato per pulire superfici in metallo, 
plastica, legno. Con la sua tripla formulazione Deterdol e molto 
concentrato e efficace nella pulizia. E´efficace anche sullo spor-
co grasso grazie all´effetto sgrassante e igienizzante dovuto alla 
presenza di tensioattivi biologici.
Deterdol trova applicazione per le comuni necessità di detergen-
te delle superfici lavabili in genere, per la pulizia di attrezzature, 
officine e mezzi meccanici.
Mayline Deterdol è un detergente - sgrassatore universale di uso 
sia industriale che casalingo a base di Dol in grado di inglobare e 
trasportare le particelle grasse e le molecole metalliche.  La compo-
nente biologica ha funzione detergente mentre quella tensioattiva 
ha la capacità di avvolgere, insolubilizzare e trasportare le compo-
nenti da asportare.

Istruzioni d‘uso

Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire, quindi 
passare con un panno o straccio pulito. 

Istruzioni d‘uso

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il
trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze
attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

In caso con contatto con gli occhi lavare bene con ac-
qua e consultare un medico. In caso di contatto con 
la pelle lavare bene con acqua. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini.

Non diluire, il prodotto è già pronto all’uso.

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la 

scheda di sicurezza.

Dati di sicurezza

Smaltimento

Trasporto

Proporzione di miscela

Scadenza 3 anni (dalla data di produzione)

codice confezione
500/MYDET 500 ml (da 10 pezzi)
5/MYDET 5 lt
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MANUTENzIONE
MAyLINEaCCeSSORi
MANUTENzIONE
MAyLINEaCCeSSORi

Confezione di 100 strisce pH con scala di riferimento 
da 1 a 12 per la misurazione della diluizione dei liquidi 
autosigillanti Mayline.

Per un funzionamento migliore dei liquidi Mayline, si consiglia l’uso degli accessori (pompa di caricamento, kit di 
misurazione, strumentazione Gastop, ecc.) originali, seguendo sempre scrupolosamente le istruzioni d’uso.

Set completo per la misurazione della diluizione del 
liquido protettivo Mayline K32.

1 Testkit Molibdene
1 Testkit durezza 
1 Testkit ferro
2 Testkit antibatterico
1 Testkit strisce Ph

1 Testkit Molibdene
1 Testkit durezza 
1 Testkit ferro
2 Testkit antibatterico
1 Testkit strisce Ph
1 Rifrattometro ottico

Raccordo R15 per gas inerte R14

Strisce pH

Kit Molibdene

Valigia Simple Test

Valigia Profi Test

codice confezione
MY/R15 1 pezzo

codice confezione
MY/PH 1 (da 100 pezzi)

codice confezione
MY/KITMOL 1 pezzo

codice confezione
MY/VTS 1 pezzo
MY/VTP 1 pezzo
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Per un funzionamento migliore dei liquidi Mayline, si consiglia l’uso degli accessori (pompa di caricamento, kit di 
misurazione, strumentazione Gastop, ecc.) originali, seguendo sempre scrupolosamente le istruzioni d’uso.

Gastop set PROFESSIONAL

codice confezione
MY/GPROF 1 set completo

codice confezione
MY/SMOL 1 (da 8 palline)

Attrezzatura professional per la sigillazione tubazione gas.

Il set comprende:
Pompa membrana con regolazione automatica
Soffiante
Contenitore per liquido e recupero palline molch
Contenitore per sfiatare l’impianto
Tubazione collegamento pompa linea gas
Tubazione recupero liquido
Tubazione per asciugare l’impianto
Tubazione per aria compressa
Raccordi 1/2“ e 1“
Set palline molch
Contenitore in plastica

Molch set

Set di palline molch per Mayline Gastop, 8 palline con dia-
metro da  ½” a 1¼”.

La pompa è dotata di un coperchio – cappello in 
materiale plastico per la protezione durante il 
trasporto. Sotto il coperchio si trova anche lo spazio 
necessario per mettere i tubi e il cavo. La pompa è
dotata con il dispositivo “invertitore di flusso” manuale.

contenuto serbatoio: 20 litri., peso: 8,5 kg, portata
max. lt./h: 2600 lt/h, HP: 0,18, prevalenza: 1bar, 
protezione: IP 54

M20 Pompa di lavaggio

codice confezione
MY/M20 1 pezzo

misurazione, strumentazione Gastop, ecc.) originali, seguendo sempre scrupolosamente le istruzioni d’uso.

MANUTENzIONE
MAyLINEaCCeSSORi
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MANUTENzIONE
MAyLINEaCCeSSORi

Per un funzionamento migliore dei liquidi Mayline, si consiglia l’uso degli accessori (pompa di caricamento, kit di 
misurazione, strumentazione Gastop, ecc.) originali, seguendo sempre scrupolosamente le istruzioni d’uso.

MANUTENzIONE
MAyLINEaCCeSSORi

Per un funzionamento migliore dei liquidi Mayline, si consiglia l’uso degli accessori (pompa di caricamento, kit di 
misurazione, strumentazione Gastop, ecc.) originali, seguendo sempre scrupolosamente le istruzioni d’uso.

Testkit antibatterico

Testkit durezza 

Testkit ferro

Rifrattometro ottico

codice confezione
MY/T-BAT 1 pezzo

codice confezione
MY/T-DUR 1 pezzo

codice confezione
MY/T-FER 1 pezzo

codice confezione
MY/RT 1 pezzo
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Pollice mm Contenuto in litri ca. / mt.
1/8“ 3,175 mm 0,01 lt.
1/4“ 6,350 mm 0,02 lt.
3/8“ 9,525 mm 0,05 lt.
1/2“ 12,700 mm 0,09 lt.
5/8“ 15,875 mm 0,15 lt.
3/4“ 19,050 mm 0,22 lt.
1“ 25,400 mm 0,31 lt.
1 1/4“ 31,750 mm 0,9 lt.
1 1/2“ 38,100 mm 1,4 lt.
2“ 50,800 mm 2 lt.
2 1/2“ 63,500 mm 3,4 lt.
3 1/8“  79,380 mm 4,4 lt.
3 5/8“ 92,080 mm 5,94 lt.

Il pH è una scala di misura dell’acidità di una soluzione 
acquosa:
 Valore pH
Sostanza pH acido cloridrico, 10 M  <1
Batteria acida  1,5
Succo gastrico  1,5 - 2
Succo di Limone  2,4
Coca Cola  2,5
Aceto  2,9
Succo d’arancia o mela  3,5
Birra  4,5
Pioggia acida  <5,0
Caffè  5,0
Tè o pelle sana  5,5
Acqua deionizzata a 25 °C  5,0 -6,0
Latte  6,5
Acqua pura a 25 °C  7,0
Saliva umana normale  6,5 – 7,4
Sangue  7,34 – 7,45
Acqua di mare  7,7 – 8,3
Sapone per le mani  9,0 – 10,0
Ammoniaca domestica  11,5
Varechina  12,5
Lisciva  13,5
Idrossido di sodio  13,0

La durezza viene generalmente espressa in gradi  
francesi (°f, da non confondere con °F, che sono i gra-
di Fahrenheit), dove un grado rappresenta 10 mg di  
carbonato di calcio (CaCO3) per litro di acqua (1 °f = 10 
mg/l = 10 ppm - parti per milione). Alternativamente  
è possibile esprimere il risultato come milligrammi 
di carbonato di calcio per litro di acqua. Il grains è  
un’unità di misura corrispondente a 64,8 mg di  
carbonato di calcio. Attualmente si usa anche il grado 
MEC, che corrisponde ad 1 g di CaCO3 in 100 litri ed 
è perciò uguale al grado francese.

Impianto tradizionale radiatori e tubazioni in rame o 
multistrato:
Appartamento 100mq ca. 90 – 100 lt.
Casa singola 200mq ca. 180 – 200 lt.
Casa singola 500mq ca. 380 – 400 lt.
--
Impianti a pavimento
Appartamento 100 mq ca. 100 – 140 lt.
Casa singola 200 mq ca. 200 – 280 lt.
Casa singola 500 mq ca. 500 – 600 lt.
--
Impianto tradizionale vecchio
Appartamento 100 mq ca. 140 lt.
Casa singola 200 mq ca. 280 lt.
Casa singola 500 mq ca. 580 lt.

In genere, le acque vengono classificate in base alla 
loro durezza come segue
•	 fino	a	7	°f	 =	 molto	dolci
•	 da	7	°f	a	14	°f	 =	 dolci
•	 da	14	°f	a	22	°f	 =	 mediamente	dure
•	 da	22	°f	a	32	°f	 =	 discretamente	dure
•	 da	32	°f	a	54	°f	 =	 dure
•	 oltre	54	°f	 =	 molto	dure

Altre unità di misura della durezza sono i gradi tede-
schi (°T o °d) molto usati dagli acquariofili con 1° T = 
quantità di sali equivalenti a 10 mg/l di ossido di calcio 
CaO (1 °T = 1,79 °f), i gradi inglesi (o di Clark) ° I dove 
1°I = 1 g di carbonato di calcio in 70 litri di acqua (1 
°I = 1,43 °f), i gradi °USA dove 1 °USA = 1 mg/l di 
carbonato di calcio (1 °USA = 1,71 °f), (anche grains/
galls) i meq/l e le ppm di carbonato o ossido di calcio.

Elenco contenuto d’acqua:

Valore pH

Durezza acqua:

Contenuto Volume d’acqua presente 
negli impianti termici (indicativamente)
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Il glicole propilenico (o 1,2-propandiolo) è un  
composto chimico di formula C3H8O2, appartenenti  
alla classe dei dioli. A temperatura ambiente e  
pressione atmosferica è sotto forma di liquido.
Esistono due stereoisomeri di questo composto, e il 
prodotto commerciale consiste in una miscela racemica.
Il glicole propilenico può essere prodotto industrial-
mente dalla reazione di idratazione dell’ossido di  
 propilene. 

È utilizzato:
•	 come	 solvente	 in	 molti	 preparati	 farmaceutici,	 in 
 formulazioni orali, iniettabili e topiche;
•	 come	 umettante	 (additivo	 alimentare)	 etichettato	 
 con numero E1520;
•	 in	crionica;
•	 come	 liquido	 di	 raffreddamento	 in	 sistemi	 di 
 raffreddamento a liquido chiamato attossico;
•	 per	trattare	la	chetosi	in	veterinaria

Negli impianti a bassa temperatura, dove l’acqua 
circola a 35 - 38°C si presenta un fenomeno dannoso 
addizionale, non conosciuto dagli impianti di 
riscaldamento tradizionali: la crescita batterica. Le  
problematiche riscontrate sono, che superato una 
certa concentrazione di alghe o batteri all’interno  
dell’impianto, questi ultimi formano una melma  
densa che non permettono all’acqua di circolare  
regolarmente e di conseguenza si riscontra un  
riscaldamento non più uniforme.
Con il passare del tempo la flora batterica presente  
nell’acqua si deposita sulle pareti formando delle 
sedimentazioni viscose, provocando un progressivo 
e inarrestabile incremento del consumo energetico, 
e nel caso peggiore anche delle rotture anticipate  
dei singoli componenti dell’impianto. Maychem  
consiglia Mayline SBA per la prevenzione della  
crescita di batteri nell’impianto di riscaldamento 
a bassa temperatura. Con la nuova composizione  
chimica ”tripla formulazione” il prodotto Mayline 
SBA protegge l’impianto contro la crescita di batteri,  
protegge contro la corrosione e previene l’incrosta-
zione, prolungando la vita dei singoli componenti. 
Mayline SBA diventa così la formulazione unica per 
il Vs. impianto di riscaldamento a bassa temperatura,  
 garantendo sicurezza e prevenzione per un riscal-
damento ottimale con solamente 1lt di SBA su 100lt 
d’acqua.

Il glicole etilenico viene prodotto industrialmente  
a partire da ossido di etilene (a sua volta ottenuto 
dall’ossidazione parziale dell’etilene), tramite  
l’addizione di una molecola di acqua:
Impiegato largamente come anticongelante, in  
soluzione o puro; sono ad esempio soluzioni più o meno 
concentrate di 1,2-etandiolo i liquidi di raffreddamento 
delle auto e di altri mezzi a motore non raffreddati 
ad aria. Il glicole etilenico è tossico per ingestione. I 
primi sintomi di intossicazione sono simili a quelli di 
un’ubriacatura da etanolo, confusione, difficoltà di 
parola, cattiva coordinazione dei movimenti; col 
tempo l’organismo metabolizza il glicole etilenico in 
acido ossalico che può provocare un blocco renale. 
Una dose di circa 30 millilitri può essere letale. I  
soggetti intossicati con glicole vengono trattati con 
etanolo che compete con l’enzima che trasforma il 
glicole in acido ossalico evitando la formazione di 
questa sostanza tossica.

Spiegazione glicole propileniche Impianti a bassa temperatura e la loro 
problematica

Spiegazione glicole etileniche
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•	AMBITO	D’INTERVENTO	E	FINALITÀ	(Art.	1):
Il decreto ha la finalità di promuovere un’applicazione 
“omogenea, coordinata e immediatamente operativa” 
delle norme per l’efficienza energetica sul territorio  
nazionale. E definisce le metodologie, i criteri e i 
requisiti minimi di edifici e impianti relativamente tra 
cui la “preparazione di acqua calda per usi sanitari”
•	TRATTAMENTO	DELLE	ACQUE	(Art.	4	comma	14)
Sono prescritti:
ø un trattamento chimico di condizionamento per  
impianti di potenza nominale del focolare complessiva 
≤ 100 kW; ø un trattamento di addolcimento per  
impianti di potenza nominale del focolare complessiva 
compresa tra 100 e 350 kW;
Tali indicazioni valgono:
ø o in assenza di produzione di ACS e in presenza 
di acqua di alimentazione dell‘impianto con durezza 
temporanea ≥ 25 °f; ø in caso di produzione di ACS in 
presenza di acqua di alimentazione dell‘impianto con 
durezza temporanea > 15 °f
Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferi-
mento alla norma tecnica UNI 8065.
2. Decreto ministeriale 22/1/2008 n.37: riordino attività  
di installazione
•	SANZIONI	 (ART	15):	per	 le	violazioni	minori	 (art.7)	
sono applicate sanzioni da €100 a 1.000, per le  
altre violazioni previste dal decreto sanzioni da €1.000 
a €10.000. Alla terza violazione delle norme relative 
alla sicurezza degli impianti è prevista la sospensione 
temporanea dell’iscrizione al registro delle imprese o 
dall’albo provinciale.
3. Norma UNI 8065 : ART 6.1 IMPIANTO DI  
RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
•	TRATTAMENTI	PRESCRITTI
Per tutti gli impianti è necessario prevedere un con-
dizionamento chimico. Per gli impianti di potenza  
maggiore di 350 KW (300.000 Kcal/h) è necessario  
installare un filtro di sicurezza (consigliabile comunque  
in tutti casi) e, se l’acqua ha una durezza totale  
maggiore di 15° f, un addolcitore per riportare la  
durezza entro i limiti previsti in 6.1.3.
•	PUNTI	D’INTERVENTO
Gli impianti di trattamento devono essere installati a 
monte degli impianti da proteggere, sulle tubazioni 
di carico e reintegro, per potere trattare sia l’acqua di 
primo riempimento sia quella di rabbocchi successivi.
Il punto di immissione dei condizionanti deve  

essere previsto in modo da poter garantire la necessaria  
rapidità di azione: il punto di immissione ideale è nel 
flusso principale dell’impianto in una zona di massima 
turbolenza, per esempio a monte delle pompe di  
circolazione.
•	 CARATTERISTICHE	 DELL’ACQUA	 DI	 RIEMPIMEN-
TO E RABBOCCO
Aspetto: limpido Durezza totale: minore di 15° f
Nota - Per gli impianti di riscaldamento con potenza  
minore di 350 KW (300.000 Kcal/h), se l’acqua di  
riempimento o rabbocco ha una durezza minore di 35° 
f, l’addolcimento può essere sostituito da idoneo con-
dizionamento chimico.
NEWSLETTER	 •	 CARATTERISTICHE	 DELL’ACQUA	
DEL CIRCUITO
Aspetto: limpida
pH: maggiore di 7 (con radiatori a elementi di alluminio 
il pH deve essere inferiore ad 8)
Condizionanti: presenti entro le concentrazioni  
prescritte dal fornitore Ferro (come Fe) < 0,5 mg/
kg (valori più elevati di ferro sono dovuti a fenome-
ni corrosivi da eliminare) Rame (come Cu) < 0,1 mg/
kg (valori più elevati di rame sono dovuti a fenomeni  
corrosivi da eliminare)
ART. 6.4 IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ACQUA  
CALDA SANITARIA
•	TRATTAMENTI	PRESCRITTI
In genere è necessario installare un filtro di sicurezza  
a protezione degli impianti. Successivamente, in base 
alle caratteristiche dell’acqua, si può installare un  
addolcitore e/o un impianto di dosaggio automatico 
proporzionale di condizionanti chimici (anticorrosivi 
e/o stabilizzanti di durezza di tipo alimentare).
•	PUNTI	D’INTERVENTO
Sia gli impianti di trattamento che i punti di immissione  
dei condizionanti devono essere a monte del  
produttore di acqua calda.
•	CARATTERISTICHE	DELL’ACQUA	DI	ALIMENTO
Aspetto: limpido
Durezza totale a) Fino a 25° f di durezza temporanea 
si possono impiegare sia l’addolci-mento che il  
condizionamento chimico di stabilizzazione della  
durezza e/o anticorrosivo.
b) Oltre i 25° f di durezza temporanea è obbligatorio 
l’addolcimento.
c) Ove è necessario, l’addolcimento sarà integrato da 
condizionamento chimico anticorrosivo e/o antinscro-
stante.

1. DPR 59/09 : Attuazione del DLgs 
192/05
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 1. Le acque destinate al consumo umano devono  
essere salubri e pulite.
2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al  
consumo umano:
a) non devono contenere microrganismi e parassiti, 
ne’ altre sostanze, in quantita’ o concentrazioni tali 
da rappresentare un potenziale pericolo per la salute 
umana;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, 
devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A 
e B dell’allegato I;
c) devono essere conformi a quanto previsto nei prov-
vedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14, comma 1.
3. L’applicazione delle disposizioni del presente de-
creto non puo’ avere l’effetto di consentire un deterio-
ramento del livello esistente della qualita’ delle acque 
destinate al consumo umano tale da avere ripercus-
sioni sulla tutela della salute umana, ne’ l’aumento 
dell’inquinamento delle acque destinate alla  
produzione di acqua potabile. 

La responsabilità dell’amministratore del condominio 
nella somministrazione di acqua dal punto di conse-
gna della pubblica distribuzione al rubinetto 
Come in precedenza esaminato il d.lgs n. 31/2001, 
modificato dal d.lgs
n. 27/2002, estende all’amministratore del condomi-
nio la responsabilità dell’igiene dell’acqua sommini-
strata nel condominio dal punto di consegna da parte 
del pubblico distributore fino al rubinetto. Inoltre 
anche nei suoi confronti è stabilito (art. 15) il termine 
del 25/12/2003
per adeguare la qualità delle acque destinate al con-
sumo umano ai valori di parametro dell’allegato I del 
d.lgs. n. 31/2001

I trattamenti hanno lo scopo di mantenere l’acqua 
presente negli impianti nelle condizioni ottimali di 
esercizio. Eseguiti gradualmente possono anche risa-
nare impianti che in precedenza erano stati soggetti 
a fenomeni di incrostazione e corrosione non partico-
larmente gravi. In caso contrario, va previsto un trat-
tamento specifico preliminare di risanamento da parte 
di personale specializzato.

Regolamento recante definizione dei criteri generali 
in materia di esercizio, conduzione, controllo, manu-
tenzione e ispezione degli impainti termici per la cli-
matizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la  
preparazione dell’acqua calda per usi igienici sa-
nitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a)  
e c), del decreto lesgislativo 19 agosto 2005, n. 192. 
(13G00114) - Il Presidente della Repubblica

ESTRATTO  dell’art. 8, comma 1, lettera c): 
In  occasione degli  interventi  di  controllo ed eventua-
le manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici 
di climatizzazione invernale di potenza termica utile 
nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di cli-
matizzazione estiva di potenza termica utile nominale 
maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficien-
za energetica riguardante:
 [...]; c) la verifica della presenza e della funzionalità 
dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti (in 
conformità alla norma tecnica UNI 8065).

ESTRATTO  dell’art. 8, comma 5
Al termine delle operazioni di controllo, l’operato-
re che effettua il controllo provvede a redigere e  
sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di 
efficienza energetica, come indicato nell’Allegato A 
del presente decreto. Una copia del Rapporto è rila-
sciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva 
e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7; 
[....] Restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 11 in 
caso di non ottemperanza da parte dell’operatore che 
effettua il controllo.

Decreto Legislativo 2001
Dlgs 31/2001 Acqua Sanitaria
Art. 4.(Obblighi generali)

Decreto Legislativo 2002
Dlgs 27/2002 Responsabilitá nella 
somministrazione dell‘acqua potabile

Punto 5.5 normativa UNI 8065
Risanamento degli impianti

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 
(Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27-06-2013)
Vigente al: 12-7-2013
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(estratto ripartizione sanitá provincia autonoma di Bol-
zano) Alcuni dati per conoscere e capire il problema 
della legionellosi

Le infezioni causate dal batterio legionella, in partico-
lare le polmoniti (malattia dei legionari), sono conside-
rate un problema emergente in Sanità Pubblica, tanto 
che sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
della Comunità Europea in cui è operante l’European 
Working Group for Legionella Infections (sito internet 
www.ewgli.org) e dell’Istituto Superiore di Sanità a 
Roma, che ha istituito dal 1983 il Registro Nazionale 
della Legionellosi.
La legionella è un problema mondiale:
•	Negli	Stati	Uniti	tra	il	1980	e	il	1998	sono	stati	ripor-
tati 356 casi in media all’anno, numero di molto infe-
riore alla reale incidenza della malattia stimata intorno 
agli 8.000-18.000 casi ogni anno.
•	Nel	decennio	1993-2002,	in	Europa	sono	stati	notifi-
cati 20.481 casi di Malattia dei legionari e di questi più 
di 10.000 si sono verificati nel triennio 2000-2002, con
2.156 casi nel 2000, 3.470 nel 2001 e 4.696 nel 2002. 
Questo aumento è in parte attribuibile al fatto che 
un numero sempre maggiore di paesi ha introdotto a 
livello nazionale programmi di sorveglianza per la 
prevenzione ed il controllo della legionellosi.
•	In	 Italia	nel	periodo	1983-2000	sono	stati	notificati	
1.440 casi, anche se in base alle stime europee i nuovi 
casi per anno in Italia dovrebbero essere oltre 1.000.
•	 Anche	 nella	 Provincia	 di	 Bolzano	 si	 sono	 verificati 
negli ultimi anni alcuni casi di malattia (n. 13 casi  
notificati all’Istituto Superiore di Sanitá dal 2000), a 
carico di viaggiatori che hanno soggiornato presso 
strutture turistiche provinciali. Sono batteri mobili, che 
si trovano in natura nell’acqua di fiumi e laghi e che nei 
sistemi di acqua condottata possono trovare l’habitat 
ideale per moltiplicarsi. Le legionelle amano gli  
ambienti umidi e per questo motivo possono  
facilmente svilupparsi negli impianti idrici (in particola-
re nei boiler dell’acqua calda e in quei settori degli im-

pianti dove l’acqua ristagna a lungo), negli impianti cen-
tralizzati di aria condizionata (torri di raffreddamento), 
nelle fontane ornamentali con ricircolo dell’acqua  
specie se poste in ambienti chiusi. Le legionelle  
possono causare malattia nell’uomo quando questi 
le inala con l’aerosol (vapore e goccioline) prodotto 
da rubinetti, docce o vasche di idromassaggio da cui  
fuoriesce acqua contaminata. L’infezione non avviene  
bevendo l’acqua. Non è mai stata dimostrata la  
trasmissione da persona a persona. Il rischio per 
l’uomo di contrarre la malattia è inoltre favorito da  
malattie croniche e debilitanti e/o da immunodeficienza.  
Le persone di età avanzata che soffrono di malattie 
croniche sono particolarmente a rischio. L’infezione 
può rimanere asintomatica oppure manifestarsi dopo 
24-48 ore dall’esposizione in una forma lieve simile  
all’influenza caratterizzata da malessere generale,  
dolori muscolari, cefalea, febbre, con risoluzione in 
due-cinque giorni; in altri casi puó dar luogo in un  
periodo compreso tra due e dieci giorni ad una gra-
ve polmonite, che può essere letale nel 10% dei casi  
(malattia dei legionari).
4 Come intervenire:
Evitare di installare tubazioni con tratti terminali ciechi 
e senza circolazione dell’acqua.
•	Pulire	gli	impianti,	prevenire	e	rimuovere	i	sedimenti	 
dai serbatoi di acqua calda e le incrostazioni dei  
diffusori delle docce e dei rubinetti. (Mayline S26)
•	 Mantenere	 l’acqua	 calda	 costantemente	 a	 una	 
temperatura superiore a 50° C (> 52° C pericolo di 
scottature).
•	 Fare	 scorrere	 l’acqua	 (sia	 calda	 che	 fredda)	 dai	 
rubinetti e dalle docce delle camere non occupate per 
alcuni minuti almeno una volta a settimana.
•	 Effettuare	 shock	 termico	 preventivo	 (70-80°C)	 se	
compatibile con l’impianto all’inizio della stagione  
turistica.
•	 Pulire	 e	 disinfettare	 tutti	 i	 filtri	 dell’acqua	 regolar-
mente. (Mayline R99)
•	 Regolare	 pulizia	 e	 manutenzione	 degli	 impianti	 di	
condizionamento dell’aria che funzionano ad acqua. 
(Mayline 993L)
•	Pulire	e	disinfettare	gli	scambiatori	di	calore	almeno	
una volta all’anno. (Mayline 993L)

SULLA PREVENZIONE E CONTROLLO 
DELLE LEGIONELLE






