
•  Adatto per impianti di 
riscaldamento e sotto 
pavimento.

•  La rimozione completa dei fanghi 
e detriti di corrosione.

•   Portata estremamente elevata 
per ottenere la massima pulizia.

•  Invertitore di flusso istantaneo.

•  Duplici scopo - resistenza 
agli acidi e adatto per 
disincrostazione di caldaie, 
scaldacqua ed altri apparecchi.

•  Capacità di funzionamente a 
secco; operano a 75 °C.

•  Facilmente trasportabile: su 
ruote o a mano.

•  Raccordi e tubi già montati.

•  Duro e costruito per durare.

 Pompe per lavaggio idrodinamico per professionisti del settore

1. Le pompe sono fabbricate da noi e possiamo 
consigliarvi nella scelta del modello più 
adatto ai vostri bisogni in base alla nostra 
esperienza diretta.

2. Forniamo al cliente un servizio di 
supporto completo con linea di assistenza 
telefonica, formazione, pezzi di ricambio e 
manutenzione. 

3. Formazione presso la Kamco. I corsi 
comprendono il lavaggio idrodinamico di un 
impianto di riscaldamento funzionante.

4. Forniamo ai tecnici un bagaglio di 
conoscenze assai più vasto di quello che 
potrebbero acquisire altrove.

5. Rassicuratevi : siamo i produttori originali di 
queste pompe, che fabbrichiamo sin dal 1992.

6. Non vi vendiamo solo una pompa : 
avrete anche tutto il supporto tecnico da 
professionisti del settore aggiornati.

Perché scegliere una pompa Kamco?

Il lavaggio idrodinamico, utilizzando acqua ad alta 
velocità ma bassa pressione, è il metodo di pulizia più 
efficace per impianti di riscaldamento, specialmente 
quelli contenenti cospicui depositi di magnetite (norma 

BS7593 : 2006).
Una pulizia profonda con circolazione e scarico 
forzato, con una pompa Kamco, possa ripristinare le 
prestazioni e l’efficienza.

Sporcizia e detriti alla corrosione in impianti di 
riscaldamento centralizzati in grado di ridurre il 
consumo di carburante di oltre il 15% e può anche 
portare al completo fallimento del sistema.

Le pompe di Kamco per il lavaggio idrodinamico degli riscaldamento e impianti offrono:

Clearflow CF40
Evolution.

Clearflow CF90 Quantum2.
Clearflow CF210 Titan.

Assistenza telefonica:
+44 (0) 1727 875020 

In una classe a 

parte -  le pompe ultimi per 

il lavaggio idrodinamico  degli 

riscaldamenti!

La forza dietro sistemi di riscaldamento puliti
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CF40 EVOLUTION CF90 QUANTUM 2 CF210 TITAN

Capacità di lavaggio max 20-25 radiatori; 2-3 piani max 40+ radiatori; 3 piani max 60+ radiatori; 3 piani

Serbatoio Capacità di 39 litri in HDPE 
translucido

Capacità di 57 litri in HDPE 
translucido

Capacità di 125 litri in HDPE 
translucido

Potenza del motore elettrico 0,5 HP, grado di protezione 
IP54, 230 volt

0,75 HP, grado di protezione 
IP54, 230 volt

0,75 HP, grado di protezione 
IP54, 230 volt

Portata massima 90 l/min + di 150 l/min + di 170 l/min

Prevalenza massima 20 m 24 m 28 m

Temperatura massima 75o C. 75o C. 75o C.

Tipo di invertitore di flusso istantaneo istantaneo istantaneo

Valvole di regolazione 2 valvole combinate a 3 vie per 
isolamento e scarico 

2 valvole combinate a 3 vie per 
isolamento e scarico 

2 valvole combinate a 3 vie per 
isolamento e scarico 

Tubi di mandata e di 
ritorno 

2 tubi da 5 metri, Ø int. 16 mm, 
PVC rinforzato 

2 tubi da 5 metri, Ø int. 19 mm, 
PVC rinforzato 

2 tubi da 5 metri, Ø int. 22 mm, 
PVC rinforzato 

Raccordi per le estremità 
dei tubi 

Giunti in ottone da 3/4” x 16 
mm (montaggio senza attrezzi) 

Giunti in ottone da 3/4” x 19 
mm (montaggio senza attrezzi) 

Giunti in ottone da 1” x 22 mm 
(montaggio senza attrezzi) 

Tubo di scarico 1 tubo da 8 metri, Ø int. 16 
mm, PVC rinforzato

1 tubo da 8 metri, Ø int. 19 mm, 
PVC rinforzato

1 tubo da 8 metri, Ø int. 22 mm, 
PVC rinforzato

Tubo di carico dell’acqua 1 tubo per l’acqua 
ultraresistente da 8 metri 

1 tubo per l’acqua 
ultraresistente da 8 metri 

1 tubo per l’acqua 
ultraresistente da 8 metri 

Tubo di troppopieno 1 tubo da 3 metri, Ø int. 16 mm, 
PVC rinforzato 

1 tubo da 3 metri, Ø int. 19 mm, 
PVC rinforzato 

1 tubo da 3 metri, Ø int. 22 mm, 
PVC rinforzato 

Altri tubi in dotazione 2 tubi adattatori per 
collegamento ai raccordi da 
1,5’’ del circolatore 

2 tubi adattatori per 
collegamento ai raccordi da 
1,5’’ del circolatore 

2 tubi adattatori per 
collegamento ai raccordi da 1,5’’ 
del circolatore 

Trasporto / portabilità Manico integrato; ruote di 75 
mm

Manico integrato; ruote di 
diametro largo di 200 mm

Manico integrato; ruote di 
diametro largo di 200 mm

Peso (senza tubi) 17 kg 22,5 kg 28,5 kg

Prodotti chimici per il 
trattamento 

Tutti gli acidi in commercio, soluzioni alcaline, soluzioni al cloro.

Dimensioni (mm) L x P x H 390 x 440 x 690 390 x 590 x 890 530 x 680 x 890

Sono inclusi anche Kit da 10 pezzi di adattatori BSP.
Manuale operativo completo.

Formazione Acquisizione di competenze tramite corso gratuito al centro di formazione di St Albans (in inglese).

Dati tecnici e 
componenti inclusi 
nella pompa 
CLEARFLOW™ 

Pompe di lavaggio idronamico per impianti residenziali 
e piccoli impianti commerciali

Ruote CF40
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La pompa CLEARFLOW può essere connessa 
ad un impianto di riscaldamento in vari 
modi, a seconda di come è più pratico ed 
agevole:

1. Ai giunti del circolatore dell’impianto 
(dopo averlo rimosso). Tutte le pompe 
CLEARFLOW sono dotate di un kit di 
adattatori.

2. Utilizzando un adattatore CP2 (non 
in dotazione) da collegare al corpo del 
circolatore dell’impianto, dopo aver 

rimosso il motore elettrico.

Questo è il metodo preferito per il 
lavaggio delle caldaie murali in quanto 
lo scambiatore di 
calore a piastre 
(lato acqua 
primario) può 
essere lavato 
idrodinamico  senza 
essere rimosso dalla 
caldaia.

3. Ai raccordi di mandata e di ritorno della 
caldaia, isolando la caldaia stessa. Questo 
metodo è da preferirsi se si lava l’impianto 
prima di sostituire la caldaia. 

4. Alle valvole nella parte bassa di uno dei 
radiatori, dopo aver svuotato e scollegato 
dall’impianto soltanto quel radiatore. I 
raccordi standard CLEARFLOW possono 
essere collegati a valvole da 3/4», mentre 
per le valvole da 1/2’’ vengono forniti degli 
adattatori.

5. Tagliando un tratto della tubatura di 
diametro più grande ed usando raccordi ad 
innesto rapido o a compressione adatti ad 
un raccordo maschio BSP da 3/4’’.

Se necessario, l’impianto di riscaldamento 
deve essere trasformato in circuito chiuso.

A ciascuna pompa CLEARFLOW sono 
allegate istruzioni per l’uso complete.

Circolatore

4

1

3

Usare un adattatore CP2 da montare in
corrispondenza della testa del circolatore.2

2
5

Altri punti per collegare Clearflow

Remove the complete circulator pump, and
connect onto the BSP threaded pump fittings
using adaptor leads supplied with a Clearflow
pump.

1

Caldaia

Collegare ai tubi di mandata e di ritorno dopo aver
smontato la caldaia.

Rimuovere un solo radiatore, e collegare i tubi Clearflow
di mandata e di ritorno al corpo delle valvole.

Tagliare un tratto della tubatura di rame
ed usare raccordi ad innesto rapido.

3

4

5

Se il sistema è a vaso aperto, chiudere il tubo di 
espansione e di carico dell’acqua fredda (solo per la 
durata del lavaggio). Omettere questo passaggio se il 
sistema è a vaso chiuso.

Collegare la pompa Clearflow all’impianto di 
riscaldamento. Collegare il tubo di scarico, il tubo di carico 
dell’acqua e quello di troppopieno alla pompa Clearflow.

Aprire tutte le valvole dei radiatori (ad entrambe le 
estremità di ciascun radiatore) e i detentori, e porre le 
valvole di zona nella posizione manuale per consentire un 
flusso pieno all’interno dell’impianto di riscaldamento.

Mettere una valvola Clearflow nella posizione di scarico, 
così che l’acqua sporca venga spurgata, ed aprire la 
valvola di carico dell’acqua.

Mettere la pompa Clearflow nella modalità di circolo, 
con flusso pieno all’interno dell’intero impianto di 
riscaldamento (con entrambe le valvole di ciascun 
radiatore aperte).

Rimuovere il coperchio del vaso e versare 2,5 litri del 
prodotto chimico POWER FLUSH FX2 (oppure un litro di 
Hyper-Flush) nel serbatoio della pompa Clearflow.

Se possibile, accendere la caldaia per riscaldare l’acqua a 
50 °C. Non é necessario lasciare la caldaia continuamente 
accesa.

Accendere la pompa Clearflow. Impostare entrambe 
le valvole Clearflow nella modalità di circolo per dieci 
minuti, invertendo regolarmente il flusso nell’impianto.

Continuare a fare circolare il flusso per quindici minuti 
nell’impianto completamente aperto, affinché il prodotto 
chimico si distribuisca, invertendo regolarmente il flusso.

Chiudere le valvole di tutti i radiatori eccetto uno 
(solitamente quello più vicino alla pompa Clearflow). 
Lasciare circolare il flusso all’interno del radiatore per 
cinque minuti, invertendo regolarmente il flusso.

Chiudere il primo radiatore e passare al secondo. 
Procedere in questo modo in tutto l’impianto in modo 
sistematico, lasciando circolare il flusso a portata piena 
all’interno di ciascun radiatore, uno dopo l’altro.

Dopo aver fatto circolare il flusso all’interno dell’ultimo 
radiatore, procedere allo scarico in quel radiatore, fino a 
che l’acqua diventa perfettamente chiara.

Aprire il radiatore precedente e scaricare l’acqua fino a che 
questa diventa chiara. Procedere così in tutto l’impianto 
in senso inverso, scaricando l’acqua attraverso ciascun 
radiatore, uno dopo l’altro.

Riaprire completamente tutte le valvole dei radiatori. 
Impostare entrambe le valvole Clearflow nella modalità 
di circolo, ripristinando il circolo nell’intero impianto di 
riscaldamento.

Se è stato utilizzato PowerFlush FX2, aggiungere al 
serbatoio della pompa Clearflow il contenuto di un tubetto 
di Cristalli neutralizzanti e lasciare circolare il flusso per 
dieci minuti. Omettere questo passaggio qualora si usi il 
liquido Hyper-Flush.

Cominciare il procedimento di scarico finale, con tutte le 
valvole dei radiatori completamente aperte. Continuare lo 
scarico fino a che l’acqua diventa completamente chiara. 
llare il valore dei solidi totali disciolti (TDS) nell’acqua di 
scarico.

Fare circolare il flusso per dieci minuti prima di scollegare 
la pompa Clearflow. Rimettere l’impianto in funzione 
normalmente e spurgare l’aria dai radiatori. Il lavaggio 
idrodinamico è ora terminato.

Verificare con una cartina o un piaccametro che l’acqua 
di scarico abbia un pH neutro, ed aggiungere al serbatoio 
della pompa Clearflow l’inibitore di corrosione Systemsafe-
DM.

Operare l’invertitore di flusso e le valvole Clearflow per 
scaricare, con il flusso dell’acqua nella direzione opposta, 
fino a che l’acqua diventa di nuovo chiara.

Il lavaggio idrodinamico degli impianti centralizzati passo per passo 

Regolare la valvola di carico dell’acqua per assicurarsi 
che il livello dell’acqua rimanga costante. Continuare lo 
scarico fino a che l’acqua appare relativamente chiara.
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Uso delle pompe elettriche CLEARFLOW 
TM

per il lavaggio idrodinamico degli impianti di riscaldamento
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Accessori per
il lavaggio idrodinamico

Distributore:

 Prodotti chimici e accessori da utilizzare con le pompe Clearflow
TM

I liquidi POWERFLUSH FX2 e HYPER-FLUSH Concentrato sono stati 
concepiti per penetrare, rimuovere e decomporre fanghi e residui di 
corrosione in piccole particelle, che vengono poi espulse dall’impianto 
grazie alla forza dell’acqua ad alta velocità determinata dalla pompa 
Clearflow. Sebbene l’elevata velocità dell’acqua possa rimuovere da 
sola parte dei detriti dall’impianto di riscaldamento, più le particelle 
sono piccole, maggiore sarà l’effetto di rimozione dell’acqua, per cui ci 
sarà un notevole aumento nell’efficacia del lavaggio qualora si usino 
POWERFLUSH FX2 e HYPER-FLUSH Concentrato.

Per 
ottenere ottimi risultati con la pompa  CLEARFLOWTM  utilizzate POWER FLUSH FX2 o HYPER-FLUSH 

CONCENTRATO

Adattatore CP2 per la testa 
del circolatore .
Riduce i tempi di installazione e 
permette il lavaggio completo 
di caldaie murali.

Filtro magnetico di lavaggio 
CombiMag.
Riduce i tempi di lavaggio, 
aumentandone l’efficienza e 
risparmiando acqua.

CombiMag doppio filtro 
combinato e riscaldamento.
Filtro CombiMag e 
riscaldamento CombiHeat in 
una comoda unità bicilindrica.

Vibratore Radhammer
Smuove i detriti compattati 
nei radiatori.

Iniettore Systemsure IK6 
Permette di aggiungere 
prodotti chimici negli impianti 
a vas chiuso e aperto attraverso 
le valvole di spurgo.

Set di adattatori per gli 
scambiatori di calore a 
piastre in acciaio inox.
Consente un lavaggio 
accurato degli scambiatori di 
calore a piastre.

Tubo indicatore di torbidità.
Controlla la trasparenza 
dell’acqua dopo il lavaggio. 

Kit per l’analisi dell’acqua.
Permette di verificare la 
presenza di corrosione e 
contaminanti nell’acqua 
dell’impianto. 

Misuratore TDS elettronico 
ecoTestr
Controlla la purezza 
dell’acqua dopo il lavaggio 
dell’impianto.

Piaccametro elettronico 
ecoTestr.
Controlla che l’acqua 
dell’impianto abbia un pH 
neutro.

Termometro ad infrarossi con 
puntatore laser /
L’occhio del tecnico 
all’interno dell’impianto di 
riscaldamento.

Tappi di espansione.
Chiudono rapidamente i tubi 
di 15, 22 e 28mm. 

Pompa elettrica a sifone.
Consente di svuotare il 
vaso di espansione in 
meno tempo e senza 
sporcare.

Tappetino 
impermeabile per la 
manutazione.
Evita danni accidentali 
causati dall’acqua. 

Power Flush FX2
Prodotto chimico di lavaggio 
dalle elevate prestazioni 
per rimuovere la massima 
quantità di detriti.

Hyper-Flush Concentrato
Mobilizzante e solvente non 
acido per fanghi e ossidi di 
ferro.  Da usare con radiatori 
in alluminio o scambiatori di 
calore.

Cristalli Neutralizzanti 
Da utilizzare dopo il 
lavaggio con il liquido FX2 
per neutralizzare qualsiasi 
residuo.

Systemsafe-DM Concentrato
Inibitore di calcare e 
corrosione per tutti gli 
impianti di riscaldamento ad 
uso residenziale. 

Systemsafe-DM si fregia del 
logo Buildcert/DWTA, che indica 
il superamento di una severa 
prova di laboratorio sulle sue 
prestazioni, controllata dall’ente 
indipendente Buildcert.

Indicatore do pH in carta
Verifica che l’acqua presente 
nell’impianto di riscaldamento 
sia assolutamente neutra.

Foambreaker
Antischiuma.

Prodotti chimici
per il lavaggio

Assistenza telefonica:
+44 (0) 1727 875020 

La forza dietro sistemi di riscaldamento puliti
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