
C

DETECTOIL-POE

Refrigeration & Climate Components Solutions93.1

Test d’identificazione
degli oli poliesteri

CTCY-IT – 93.1-4 / 09-2017

n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

• DETECTOIL-POE é una soluzione bifasica, a base di solventi e 
di prodotti caustici.

• La soluzione “test”, in presenza di un olio poliesteró, forma un 
gel omogeneo (presa in massa della soluzione).

• La soluzione “test” resta liquida in presenza di un olio minerale o 
alchilbenzenici.

• Contenuto in COV (Componenti Organici Volatili): 50 % -  
9 grammi / prodotto.

• DETECTOIL-POE è un prodotto pronto all’uso-impiegabile 
in campo.

• La lettura del test é semplice, rapida (in qualche secondo) 
ed efficace.

• Il prodotto sostituisce le lunghe ed onerose analisi in 
laboratorio, o altri apparecchi di misurazione (refrattometro).

n Applicazioni

• DETECTOIL-POE é un test pronto all’uso, che permette di 
identificare in qualche secondo se l’olio utilizzato in un’installazione 
frigorifera e di condizionamento d’aria é un olio poliesteró o no.

• Ad uso professionnale.

DETECTOIL-POE é un test d’identificazione degli oli poliesteri.

Questo dispositivo semplice ed economico permette di distinguere 
immediatamente sul sito il tipo d’olio utilizzato : minerale - alchibenzenico o 
poliesteró.

L’utilizzatore evita cosi’ ogni tipo di miscela di oli senza dovere ricorrere a delle 
lunghe analisi chimiche in laboratorio.
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n Istruzioni d’uso

n Raccomandazioni

n Caratteristiche tecniche

• Il flacone del DETECTOIL-POE deve essere aperto solo appena prima il suo utilizzo.

• Versare una dose prelevata di olio nel flacone, poi chiudere il tappo del flacone stesso.

• Agitare energicamente il flacone « test « per una quindicina di secondi.

• Osservare l’aspetto della soluzione.
	 ➜ se un gel colorato si forma (presa in massa della soluzione): l’olio in questione é un olio poliesteró.
	 ➜ se la soluzione “test” resta liquida: l’olio in questione non é un olio poliesteró.

Raccomandazioni d’uso – consultare  
la  scheda di sicurezza
• Liquido e vapori facilmente infiammabili.
• Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 

lesioni oculari.
• Può provocare sonnolenza o vertigini.
• Tenere lontano da fonti di calore, superfici 

calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 
di accensione. Non fumare.

• Tenere il recipiente ben chiuso.
• Mettere a terra/massa il contenitore e il 

dispositivo ricevente.
• Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la 

nebbia/i vapori/gli aerosol.
• Lavare accuratamente mani e avanbraccia 

dopo l’uso.
• Indossare guanti, protezione per gli occhi, 

protezione per il viso.
• Per una maggiore affidabilità, ridurre 

i tempi tra il prelievo dell’olio dal 
compressore e l’apertura del flacone 
DETECTOIL-POE.

• Non ingerire. 
• Il prodotto è a base di solventi e deve 

essere conservato in un luogo fresco e 
asciutto.

• Non esporre il prodotto ai raggi del sole.
Condizioni di stoccaggio
• Conservare in temperature compresa 

tra + 5°C e + 30°C, in un luogo fresco e 
asciutto, non esporre ai raggi del sole.

Trattamento dei rifiuti
• I prodotti usati devono essere smaltiti 

secondo le norme in vigore relativi ai 
rifiuti industriali pericolosi.

• Non scaricare nelle fognature o 
nell’ambiente.

n Pesi e imballaggi

Codici CARLY Test d’identificazione degli oli Confezione

 DETECTOIL-POE Poliesteró 1 flacone da 30 ml

Codici CARLY Peso unitario  kg Numero di pezzi per confezione


