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PRESENTAZIONE 
 
FACILISOLV® è una miscela che non impoverisce lo strato di ozono 
per la pulizia interna dei circuiti di refrigerazione e di 
climatizzazione nelle applicazioni industriali. 
 
Sviluppato da Climalife gruppo Dehon, è un solvente efficace per 
tutti i circuiti che utilizzano i fluidi alogenati e gli oli refrigeranti più 
comuni. 
 
L’utilizzo del FACILISOLV® è semplice e veloce, identico a quello del 
R-11 o R-141b, mediante pompa di circolazione. 
 

 
 
 
 
PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE 

 
Aspetto ............................................................................................................... Liquido incolore 
Inizio ebollizione a 1,013 bar assoluti ........................................................ + 43 °C 
Massa volumica del liquido a +25°C ........................................................... 1,26 kg/dm3 
Tensione del vapore assoluta a +20°C ...................................................... 0,64 bar 
Tensione superficiale del liquido a +25°C ................................................ 13,6 mNm 
Viscosità dinamica a +25°C ........................................................................... < 0,04 m/Pa.s 
Indice Kauri Butanolo .................................................................................... > 100 
ODP ..................................................................................................................... Nessuno 
GWP ..................................................................................................................... 320 
Punto d'infiammabilità .................................................................................. Nessuno 

 
 
UTILIZZO 
 
Il corretto funzionamento di un sistema di refrigerazione è legato ad una perfetta pulizia interna del 
circuito. 
 
FACILISOLV® rimuove le impurità da circuiti di fluido alogenati inquinati durante l'assemblaggio o in seguito 
ad un incidente. Il suo utilizzo è possibile anche per circuiti funzionanti con NH3, dopo il risciacquo e la 
neutralizzazione della NH3 (vedere la procedura di pulizia circuito NH3). 
 

FACILISOLV® 

 
 

Foto non-contrattuale. 
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Le cause delle contaminazioni incontrate sono molteplici. Tra le più frequenti, possiamo menzionare : 
 esaurimento del motore elettrico in unità ermetiche o ermetiche accessibili. 
 presenza di umidità nei circuiti. 
 deterioramento del lubrificante. 
 formazione di acido. 
 formazione di ossidi nelle saldature e brasature se non effettuata con gas neutro. 

 
La pulizia è necessaria: 

 
 qualche volta prima di iniziare un nuovo impianto, 
 a seguito di inquinamento o rottura che ha contaminato il circuito di un impianto in servizio. 

 
 
COMPATIBILITA’ DEL FACILISOLV® CON I MATERIALI E GLI ELASTOMERI  
 
FACILISOLV® ha una buona compatibilità con una vasta gamma di metalli, plastiche ed elastomeri. 
Nota: FACILISOLV® è assorbito da plastiche fluorurate ed elastomeri in caso di contatto prolungato. 
 

Metalli Plastiche Elastomeri 
Alluminio - rame Resine epossidiche Gomma butilica * 
Acciaio al carbonio Polietilene Gomma naturale * 
Acciaio inossidabile 302 Poliestere Polisolfuro 
Ottone Nylon EPDM 
Molibdeno PTFE PE clorosolfonato 
Tantalio Resine epossidiche Buna-S * 
Tungsteno   
Lega Cu / Be C172   
Lega Mg AZ32B   
*leggero rigonfiamento. 

 
Compatibilità dopo un'ora di esposizione a temperatura di ebollizione. 
La gomma butilica è preferibile per un’esposizione prolungata > 1 mese. 
Eccezione: rigonfiamento del PTFE e della gomma siliconica. 
 
UTILIZZO DEL FACILISOLV® 
 
FACILISOLV® è confezionato in fusti con una capacità di 35 kg (circa 27,8 litri) e 249,5 kg (circa 198 litri) a 25 
°C. Deve essere conservato in un imballaggio chiuso, in conformità alle condizioni indicate nella scheda di 
sicurezza. 
FACILISOLV® è venduto con fusti di recupero da 30 o 220 litri, da rendere con il prodotto dopo l’utilizzo. 
 

Per il recupero di FACILISOLV® può essere fornito un set completo e riutilizzabile di accessori composto 
da: 

- 2 tappi speciali: uno da Ø ¾″ e uno da Ø 2″ con pescante per controllare il riempimento del fusto di 
recupero,  

- un tubo flessibile in PVC Ø 10X14 da 25 m da tagliare alla lunghezza desiderata per le giunzioni, 
- due fascette per tubo flessibile in Ø 10 X14. 

Questo primo set indissociabile può essere ordinato separatamente in un secondo momento. 
In presenza di acqua nel circuito, quest’ultimo deve essere evacuato da un flusso di azoto prima della 
pulizia con FACILISOLV®. 
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PROCEDURA DI PULIZIA DI UN IMPIANTO (tranne NH3) 
 
Prima della pulizia, controllare il corretto montaggio e serraggio dei vari tappi e morsetti. 
 
La circolazione deve essere effettuata utilizzando una pompa per solventi per una migliore rimozione della 
sporcizia. A seconda dello stato di inquinamento, è possibile effettuare uno o più passaggi di FACILISOLV® 
nell'elemento da pulire. 
Il volume da utilizzare è equivalente al volume più grande dell'impianto da pulire. 
 
Per assicurarsi di aver recuperato l'intero prodotto iniettato nell'impianto, verificare con la pesatura che la 
quantità recuperata sia equivalente a quella introdotta. 
 
FACILISOLV® recuperato negli appositi fusti verrà tassativamente reso al gruppo Climalife Dehon. 
 
 

 
 Far circolare FACILISOLV® dal nuovo fusto del prodotto nell'elemento da pulire utilizzando una pompa 

adatta. 
 Per effettuare più passaggi di FACILISOLV®, collegare una lunghezza adeguata di tubo flessibile in PVC 

dall'uscita dell'elemento da pulire al fusto di FACILISOLV®. 
 Dopo uno o più passaggi, recuperare il FACILISOLV®. Collegare l'uscita dell'elemento pulito con un tubo 

flessibile in PVC morbido all’estremità del connettore speciale. Stringere entrambe le estremità del 
tubo in PVC con i morsetti  e . 

 Posizionare e avvitare lo speciale tappo Ø 2″  al posto della spina originale . 
 Collegare una lunghezza flessibile del tubo in PVC morbido  a questo tappo speciale  per evacuare gli 

eventuali vapori di FACILISOLV® fuori dalla stanza e all’aria aperta. 
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 Interrompere la circolazione quando FACILISOLV® fuoriesce dall'elemento da pulire. 
 Evacuare con azoto anidro senza superare 10 bar per recuperare il liquido FACILISOLV® presente nel 

circuito. 
 Al termine dell'evacuazione del liquido, limitare la pressione dell'azoto in modo da non deformare il 

fusto di recupero e mettere sottovuoto il circuito, assicurandosi di evacuare tutto il FACILISOLV®. 
 Dopo aver verificato che non ci sia un riempimento eccessivo, chiudere i fusti con i cappucci originali. 

 
 
IL FUSTO DI RECUPERO NON DEVE MAI ESSERE RIEMPITO COMPLETAMENTE. 
Il livello del liquido non deve superare la fine del pescante dello speciale tappo Ø 2″. 

 
 
 
PROCEDURE DI PULIZIA DI UN IMPIANTO NH3 
 
Prima dell'operazione di pulizia, neutralizzare l'ammoniaca contenuta nel circuito. 
 
 Recuperare l'ammoniaca e mettere sottovuoto l'impianto a regola d’arte. 
 Risciacquare il circuito di raffreddamento con acqua pulita fino a raggiungere un pH dell'acqua superiore a 7. 
 Pulire e sgrassare il circuito con FACILISOLV® (vedere lo schema e la procedura a pagina 3). 
 Apportare le modifiche necessarie al corretto funzionamento dell'impianto prima di ricaricarlo. 

 
 
Nota: se c'è un circuito il cui stato interno è molto sporco o corroso, dopo la neutralizzazione 
dell'ammoniaca, pulire con Desoxyclean e neutralizzare con il Dispersant D rispettando le istruzioni per 
l'uso prima di pulire con il FACILISOLV®. 
 
 
 

IL RECUPERO DEL FACILISOLV® E’ OBBLIGATORIO 
 
La società che effettua il reso di FACILISOLV® deve redigere un documento di tracciabilità dei rifiuti 
(SISTRI). Il codice rifiuto di FACILISOLV® è categoria 140602. 
 
I fusti di recupero devono essere identificati con l'etichetta fornita sotto la scheda bristol 
debitamente compilata e devono essere tassativamente resi a Climalife gruppo Dehon. 
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Le informazioni contenute in questa scheda prodotto sono frutto dei nostri studi e della nostra esperienza. Vengono fornite in buona fede, ma 
non possono costituire in alcun modo una garanzia da parte nostra, né possono renderci in alcun modo responsabili, in particolare in caso di 
violazione dei diritti di terzi, o in caso di infrazione da parte degli utenti dei nostri prodotti alle normative vigenti che li riguardano. 

 

Per ulteriori informazioni, consultate il nostro sito internet :   
climalife.com/contact_us 
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QUANTITA’ DI FACILISOLV® DA UTILIZZARE 
 
Si può estrapolare la quantità approssimativa di FACILISOLV® contenuta a 25 ° C in 1 m lineare di: 
 

 tubo ¼”  ............... circa   20 g 
 tubo 3/8”.............. circa   60 g 
 tubo 1/2”.............. circa 115 g 
 tubo 5/8” ............. circa 190 g 
 tubo 3/4”.............. circa 290 g 
 tubo 1”1/8 ............ circa 700 g 

 

 tubo 1 3/8”  ......... circa   1125 g  
 tubo 2”1/8” .......... circa   2514 g 
 tubo 2 5/8”  ......... circa   3880 g 
 tubo 3 1/8”  ......... circa   5540 g 
 tubo 3 5/8”  ......... circa   7500 g 
 tubo 4 1/8”  ......... circa   9730 g 

 
 
RACCOMANDAZIONI PER L’IMPIEGO 

Il ritiro totale del prodotto deve essere effettuato tassativamente prima della messa sottovuoto 
dell'impianto. 
 
Non pulire mai l'interno di un compressore con FACILISOLV®. I regolatori devono sempre essere puliti 
separatamente e lontano dalla circolazione di FACILISOLV® nel circuito. 
Si consiglia di pulire separatamente ciascun elemento del circuito frigorifero. 
 
Prima di utilizzare FACILISOLV®, consultare la scheda di sicurezza. Devono essere adottate tutte le misure di 
sicurezza adeguate contro i rischi. Per qualsiasi manipolazione o esposizione al prodotto, è necessario 
indossare la protezione personale raccomandata dalla scheda di sicurezza. 
 
Allo stato liquido, FACILISOLV® è considerato non infiammabile e non ha un punto di infiammabilità. I vapori 
della miscela FACILISOLV® hanno una portata infiammabile se miscelati con l'aria, ma in un ambiente aperto 
questi vapori, sebbene combustibili, non sostengono né propagano la fiamma. Questo fluido non dovrebbe 
mai essere pressurizzato con aria compressa o ossigeno. 
 
Le normali precauzioni di utilizzo devono essere rispettate ed è assolutamente vietato saldare, brasare, 
tagliare, macinare o cercare una possibile perdita con una fiamma nuda su un circuito contenente 
FACILISOLV®. 
L'uso di archi elettrici o di qualsiasi altra fonte di accensione deve essere formalmente proibito. 
 
Essendo i vapori di FACILISOLV® più pesanti dell'aria, bisogna ventilare i luoghi di lavoro fornendo 
evacuazioni nella parte inferiore dei locali e non usare questo fluido nei seminterrati o nelle cantine senza 
prendere le necessarie precauzioni. 
 
Non utilizzare condotti di ventilazione per evacuare i vapori di FACILISOLV®. 
 


