
 

Come Pulire il radiatore 
 

1. ELIMINAZIONE DELLA POLVERE 
Spegnete il termosifone e fatelo raffreddare completamente, soprattutto se elettrico. 
Iniziate poi a togliere la polvere usando una spazzola a manico lungo o uno scovolino avvolto in un 
panno elettrostatico. Dopo aver fatto questo passaggio lavateli con una spugnetta umida con 
acqua e una minima parte di sapone neutro / sgrassatore sempre diluita in acqua.  

In alternativa sistemate uno straccio bagnato dietro di esso e sul pavimento e poi spruzzate 
dell’aria con l’aiuto di un phon, la polvere soffiata via verrà imprigionata dallo straccio umido. 

 

2. COME ELIMINARE I BAFFI NEI DEI CALORIFERI SUI MURI 
È molto difficile rimuoverli con il solo utilizzo dell’acqua.  
Consigliamo di utilizzare il sapone di Marsiglia. Basta sciogliere qualche scaglia di sapone nell’acqua 
tiepida quindi strofinare delicatamente la parete. La soluzione deve essere molto fluida.  
Alla fine, eliminare i residui di sapone con una spugna umida. Ovviamente avere l’accortezza di 
utilizzare solo spugne chiare in modo da non macchiare il muro! Aprite le porte e finestre e lasciamo 
asciugare. 
 
 

3. PULIZIA ESTERNA  
Ricordiamo che tutte le nostre vernici sono ecologiche e che basterà passare acqua tiepida con una 
minima percentuale di sgrassatore o sapone neutro con un panno di cotone e poi asciugare per 
evitare aloni sempre con un panno morbido. Non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi soprattutto 
sulle vernici sablè o goffrate. 
 
 

4. PULIZIA INTERNA  
Consigliamo ogni tanto di procedere alla pulizia interna del radiatore per evitare che gli spruzzi di 
acqua sporca rovinino la superficie esterna. La pulizia interna serve anche a rimuovere eventuali 
bolle d’aria che ostacolano il corretto funzionamento dei termosifoni. 
Serviranno: 

• Bacinella 
• Fogli di giornale 
• Pinza o chiave per aprire la valvola 

Procedete posizionando alcuni fogli di giornale sotto lo sfiato del termosifone, poi posizionate la 
bacinella sopra i giornali, in corrispondenza dello sfiato. 
Aprite la valvola utilizzando la pinza, l’apposita chiave o semplicemente le mani e lasciate uscire 
l’acqua, che sarà di colore nero o arancione. 
Quando lo sfiato termina, chiudete la valvola. 
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