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STERIL AQ

A COSA SERVE
Lo STERIL AQ è uno speciale formulato liquido a base di composti organici complessi utilizzato per
eliminare le alghe e ridurre la proliferazione batterica negli impianti tecnologici percorsi dall’acqua
VANTAGGI
• Elimina rapidamente le alghe presenti nel circuito idrico.
• Non emana vapori nocivi e non ha effetto corrosivo come al contrario possiedono i prodotti a base di
cloro.
• E’ compatibile con altri prodotti non ionici e cationici.
• I costi d’esercizio sono estremamente contenuti, in virtù delle piccole quantità di dosaggio.
DOVE TROVA IMPIEGO
Lo STERIL AQ è impiegato principalmente:
• Per eliminare o impedire la crescita delle alghe negli impianti tecnologici di raffreddamento ad acqua in
circuito a cielo aperto (torri evaporative);
• Per eliminare o impedire la crescita delle alghe nelle acque di piscina;
• Per sanitizzare serbatoi e impianti dell’industria alimentare.
QUANTITA’ DI IMPIEGO E MODALITA’ D’USO
Le quantità impiegate variano a seconda del problema specifico da risolvere.
• Quando un circuito di raffreddamento è già invaso dalle alghe è necessario un dosaggio a shock per
alcuni giorni. In questo caso sono necessari dai 30 ai 60 gr di prodotto per mc d’acqua contenuta nel
circuito.
• Per le acque di piscina si consiglia come trattamento d’urto un dosaggio dell’ordine dei 20-30 gr di
prodotto per mc d’acqua e in seguito un dosaggio settimanale di 2 gr/mc per piscine coperte, 4 gr/mc per
piscine all’aperto, 6 gr/mc per piscine all’aperto riscaldate.
• Per sanitizzare serbatoi e impianti sono necessari dai 100 ai 200 gr di prodotto per mc d’acqua contenuta
nell’impianto
NORME D’USO E IGIENE DEL LAVORO
Non ingerire il prodotto o le sue soluzione
Nel caso in cui il prodotto venga a contatto con gli occhi e l’epidermide, risciacquare abbondantemente con
acqua.
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