
Via Industriale,14 - 25030 Corzano (BS) - ITALY - errecom.com

ALPHA FLUSH è un liquido appositamente formulato nei laboratori Errecom per la corretta pulizia  interna degli impianti frigoriferi. 

Indispensabile per garantire il corretto rendimento di un’unità, ALPHA FLUSH è ottimale sia per applicazione su nuovi impianti che 
per ripristinare l’efficienza di linee più vecchie (che hanno subito intervento). Su queste ultime, infatti, ALPHA FLUSH interviene, 
evitando che eventuali residui possano rompere l’impianto stesso.

ALPHA FLUSH rimuove i lubrificanti protettivi depositati sulle pareti dei tubi nuovi durante un’istallazione, lo sporco di lavorazione o 
quello penetrato nel tempo in tubature di una predisposizione.  Ideale per effettuare un lavaggio quando si è eseguita un’operazione 
di Retrofit, ALPHA FLUSH è altresì indicato per la pulizia nei casi di sostituzione di un compressore bruciato.

E’ indispensabile prima di qualsiasi operazione di lavaggio SCONNETTERE il COMPRESSORE, LA VALVOLA DI ESPANSIONE ed IL 
FILTRO DISIDRATATORE: questi componenti non possono essere lavati.

ALPHA FLUSH è un liquido appositamente studiato per le stazioni di lavaggio di qualsiasi marca e modello, sia elettriche che 
Pneumatiche, ma deve tassativamente essere usato con una stazione automatica.

ALPHA FLUSH, in quanto prodotto non infiammabile, non danneggia le stazioni elettriche, né rappresenta un problema nel trasporto 
e nello stoccaggio. Inoltre, questo prodotto non è aggressivo verso le parti in gomma della stazione di lavaggio.
Per Impianti di grandi dimensioni o in auto motive si consiglia di eseguire il lavaggio Frazionando l’impianto.

Modo d’uso: Caricare ALPHA FLUSH nella vaschetta dell’unità di lavaggio e collegare l’impianto a cui sono stati scollegati gli 
apparecchi sensibili come il compressore. Eseguire il normale ciclo di lavaggio e poi asciugare bene con il flusso d’azoto, come da 
istruzione dell’unità di lavaggio. 
Smaltire il liquido di lavaggio secondo normativa vigente.

Prodotto professionale, usare indumenti ed occhiali protettivi. 
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