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R
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SEQUENZA DI UTILIZZO PER PULIRE-DISOSTRUIRE FILTRI FAP

Dopo aver smontato il filtro antiparticolato preparare un dosatore con il
prodotto .
prodo
Si con
consiglia caraffa graduata da 5 Lt.
Capacità media del filtro : da 3 a 5 Lt
Capac
Tappi in gomma
Preparata la soluzione versarla all’interno del
el filtro, preventivamente
smontato ed opportunamente chiuso sulle cannule di rimando gas ,
fino a totale riempimento.
Attendere da 30-40 minuti, per una detergenza
nza manutentiva normale,
fino a qualche ora per situazioni gravose e particolarmente
articolarmente difficili.

Posizionare il filtro su eventuale appoggio,
ggio,
cavalletto , o telaio, in modo tale da mantenerne
nerne
la posizione verticale.
Nel caso il filtro sia in condizioni critiche aver cura
di versare il prodotto fino al riempimento,
to, e
rabboccarlo man mano che esplica la sua azione
zione
penetrando e liberando parti del filtro otturato.
to.
N.b. Lasciare agire per varie ore, nel caso il filtro
ro sia
completamente otturato

Trascorso il tempo necessario al prodotto per agire , comincerà a
fuoriuscire dal lato opposto
parte del liquido immesso.
o

Nel caso il filtro sia totalmente otturato, dopo
qualche
ora,
ripetere
l’operazione
di
riempimento dall’ altro lato , lasciare anche in
questo caso almeno 30 - 90 minuti per
permettere al prodotto di espletare la sua
funzione disgregante sui residui carboniosi.
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Lasciando il filtro in posizione verticale, trascorso il tempo necessario, si
noterà l’aumento del flusso di liquido nerastro in uscita, sintomo
dell’avvenuta disgregazione delle incrostazioni carboniose.
d
Attendere la fuoriuscita del prodotto, successivamente iniziare la fase di
A
risciaquo con acqua calda tramite idropulitrice in pressione.

assa ed aumentarla
Iniziare la fase di risciacquo con una pressione bassa
gradualmente.
Sintomo di presenza prodotto è la generazione di schiuma, in una
prima fase grigio nerastra perche carica di residui
ui distaccati, bianca
consistente in una seconda fase.

Proseguire con il risciacquo abbondante da
ambedue le aperture del Fap

Quando la generazion
generazione di schiuma si abbassa drasticamente avremo
raggiunto un risciacquo sufficiente.
con sola acqua il filtro e verifichiamo il
A questo punto riempiamo
riemp
uscita.
colore del flusso in usci
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Il flusso di acqua che fu
fuoriesce da tutte le aperture deve essere limpido e
chiaro.
gomma le cannule di rimando gas.
Liberare dai tappi in go
un drastico aumento del flusso in fuoriuscita
Si noterà sullo scarico u
sintomo dell’avvenuta pulizia.

insufflaggio
compressa
A risciacquo avvenuto procedere con ins
ufflaggio di aria
a
fino a completa asciugatura.
Ad un controllo visivo la reticolazione metallica
allica deve presentarsi libera
da eventuali residui ed ostruzioni e perfettamente
tamente chiara .

