Biocida
SANITER® 422
Trattamento contro le proliferazioni organiche dei circuiti industriali
VANTAGGI
Il SANITER® 422 è uno speciale formulato liquido, a base di glutaraldeide, utilizzato come biocida, negli impianti tecnologici
che utilizzano acque riciclate, per inibire la crescita batterica e la formazione di limo organico
• Ampio spettro di attività verso tutte le specie di microrganismi
• Unico biocida che sia anche sporicida
• Evita il fenomeno di assuefazione per la modifica del metabolismo di riproduzione dei microrganismi
• Risolutivo per l’eliminazione di tutti i ceppi batterici responsabili della legionellosi
• Efficace in un vasto campo di pH
• Biodegradabile a bassa concentrazione, non produce schiume
• Gode di varie approvazioni: conforme all’ordinanza francese del 27.10.75 relativa ai prodotti di pulizia del materiale a
contatto con derrate alimentari ed a quella del 02.07.85 relativa ai trattamenti termici delle acque destinato all’uso
umano; approvato F.D.A. per il processo saccarifero; approvato F.D.A. e BfR per carte e cartoni destinati al contatto
con alimenti
• Possibile disattivazione prima dello scarico (vedi scheda di sicurezza).
IMPIEGO
Modalità: iniezione con pompa dosatrice del prodotto puro, direttamente dal suo imballaggio, o in forma diluita.
Dosaggio: in funzione della concentrazione microbica, se l’impianto risulta gravemente inquinato si consiglia un dosaggio
a shock dai 50 ai 300 g/mc di acqua contenuta nel sistema. Come trattamento di mantenimento si consigliano interventi
settimanali o quindicinali con dosaggi che, a seconda della qualità dell’acqua e delle caratteristiche del circuito, vanno da
10 a 120 g/mc di acqua contenuta nel sistema. Si consiglia di non eccedere i dosaggi suggeriti. In caso di applicazioni
particolari il nostro personale tecnico.
CARATTERISTICHE
• Formulazione: a base di glutaraldeide
• Aspetto: liquido incolore
• pH: 3,0 - 5,0
• Densità a 20 °C: 1,03 +/- 0,02 g/ml
NORME DI UTILIZZO E DI CONFEZIONAMENTO
Manipolazione: si rimanda alla scheda di sicurezza.
Adottare le principali precauzioni d’uso legate alla manipolazione
dei prodotti chimici.
Imballo standard in Kg: taniche da 25
Conservazione: al riparo dal freddo intenso e dal calore eccessivo.

CODICE
SANITER® 422
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BIOCIDA
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