
RESTORE/RESTORE PLUS
PULITORI PER IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO

AD ALTE PRESTAZIONI

Il modo più sicuro 
ed efficiente di pulire 
il vostro impianto 
di raffreddamento 
per impieghi pesanti

• Rimuove la corrosione difficile, le incrostazioni 
e la contaminazione dell'olio 

• Pulisce gli impianti di raffreddamento senza lasciare alcuna
patina sulle superfici di scambio termico

• Non danneggia le superfici in metallo, le guarnizioni, 
i tubi flessibili o i componenti in plastica

Se un impianto di raffreddamento
è contaminato e intasato, il semplice
lavaggio con acqua non eliminerà la
contaminazione. I pulitori per impianti
di raffreddamento Restore e Restore
Plus di Fleetguard sono in grado di
rispondere a diverse esigenze di pulizia.
Rimuovono lo sporco senza danneg-
giare la superficie in metallo, le guarni-
zioni, i tubi flessibili o i componenti 
in plastica del vostro impianto di raf-
freddamento per impieghi pesanti.
Entrambi i prodotti agiscono in modo
rapido ed efficace per eliminare i proble-
mi dell'impianto di raffredda-mento,
riducendo i costosi tempi 
di fermo macchina.

Restore è un pulitore a base alcalina,
dotato di proprietà chelanti, particolar-
mente adatto alla rimozione di gel di
silice. È inoltre efficace nel rimuovere
la contaminazione dell'olio e corro-
sione delle saldature. 
Restore Plus è un pulitore a base
acida, con proprietà chelanti, progetta-
to per rimuovere la ruggine e le
incrostazioni più resistenti. La sua effi-
cienza nel rimuovere la contami-
nazione dell'olio e del carburante è
superiore a quella 
dei prodotti a base alcalina.
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Per maggiori informazioni:
Belgio +32 15 28 93 11
Francia +33 298 76 49 49
Regno Unito +44 1455 542 222
Sud Africa +27 33 355 5815

Codice Descrizione Unità
CC 2601 Restore 3,8 litri
CC 2611 Restore 19 litri
CC 2612 Restore 208 litri

CC 2638 Restore Plus 3,8 litri
CC 2637 Restore Plus 208 litri

Nuova 

formula

per la

pulizia

dell'olio!



Applicazioni e prestazioni a confronto
Scegliere il pulitore più adatto in base al tipo di problema del vostro impianto 
di raffreddamento

La linea Fleetguard comprende due prodotti per la pulizia dell'impianto 
di raffreddamento, per rispondere ad ogni esigenza di pulizia. Entrambi i
pulitori agiscono rapidamente ed efficacemente per eliminare lo sporco del
sistema di raffreddamento, riducendo i costosi tempi di fermo macchina.

1. Drenare il liquido dall'impianto
di raffreddamento e smaltire il
refrigerante usato. Risciacquare
l'impianto.

2. Aggiungere immediatamente
1 litro di Restore o Restore Plus
ogni 10-15 litri di capacità del
serbatoio dell'impianto e riem-
pire il sistema con normale
acqua.

3. Portare il regolatore di temper-
atura del radiatore su "alto" per
ottenere il massimo flusso di
refrigerante attraverso il corpo
del radiatore. Non è necessario
attivare il ventilatore.

Come usare Restore e Restore Plus
Per l'uso dei prodotti, occorre attenersi ad alcune semplici istruzioni:

4. Mantenere il motore in funzione
alla normale temperatura 
di esercizio per 2 ore.

5. Drenare l'impianto e lavarlo con
normale acqua, quindi sostituire
il filtro dell'acqua, se utilizzato.

6. Riempire nuovamente con un
liquido refrigerante completo
(come Fleetguard ES Compleat)

Importante:
Restore e Restore Plus di
Fleetguard non contengono
prodotti antigelo. Evitare il con-
gelamento dell'impianto durante
le operazioni di pulizia!

Nota: 
Le prestazioni di Restore e Restore
Plus variano in base al tempo,
alla temperatura e alla concen-
trazione del prodotto. 
Per un sistema estremamente
incrostato ed intasato, può essere
necessario utilizzare concen-
trazioni dei prodotti più elevate,
e prolungare il periodo 
di pulizia. Restore e Restore Plus
possono essere usati in sicurezza 
a concentrazione pari al doppio
dei livelli consigliati. 
Per la pulizia di impianti parti-
colarmente incrostati o contami-
nati, può essere necessario effet-
tuare più cicli di pulizia.

Il tempo massimo di funziona-
mento del motore consigliato con
qualsiasi tipo 
di pulitore per impianti di raf-
freddamento è 3 ore. Tempi di
esposizione superiori potrebbero
provocare danni ai materiali a
base elastomerica e corrodere 
i metalli teneri dell'impianto.
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Restore
Eccellente
Scarsa
Scarsa
Eccellente
Scarsa 

Restore Plus
Scarsa
Buona 
Eccellente 
Buona 
Buona

Problema
Gel di silice
Ruggine
Scaglie
Olio, grasso e carburante
Efflorescenza dovuta a saldatura


