
 

Trattamento Acque

 Aggrega le particelle sospese nelle acque di riciclo 

  Diminuisce e stabilizza il PH dell’acqua  

 

 FUNZIONE  CAMPI D’APPLICAZIONE

MODO D’USO

PACKAGING

CARATTERISTICHE

 

AVVERTENZE
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 SCHEDA TECNICA

AGITARE PRIMA DELL’USO
Prodotto pronto all’uso. 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE
M7.84 non deve essere miscelato nel serbatoio di preparazione del 
flocculante ma inserito a monte, per esempio nel pozzetto di raccolta
acque reflue. Indispensabile che agisca per 20/30 secondi prima della
flocculazione.
VASCHE DI DECANTAZIONE 
Utilizzare un fusto in plastica da 35 kg con rubinetto e miscelare
circa 10 kg di M7.84 in 20/25 lt di acqua pulita.

Correttore PH -
M7.84

Applicare ad una temperatura ambiente tra i 10 ° - 20°.  Tenere fuori dalla portata dei bambini.  Non disperdere nell’ambiente. Prima dell’uso consultare la scheda tossicologica e l'eti-

chetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su in-

formazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui si utilizza il prodotto, ITALIAN XS declina ogni responsabilità circa 

l’adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione. Conservare il prodotto nei contenitori originali ed ermeticamente chiusi. Conservare il prodotto a una temperatura tra i 

5° - 20°.  Se conservato come sopra indicato il prodotto ha una durata di 12 mesi. E’consigliabile eseguire test preventivi su piccole zone in quanto la nostra responsabilità è limitata 

al costo del prodotto. Non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto. 

Necessario quando nelle acque di scarico i valori ec-
cedono i limiti consentiti dalla legge

 Ristabilisce le condizioni per il mantenimento in 
 perfetto stato di tutte le attrezzature

 Impianti di depurazione 

 Tanica  25  Lt/Kg 

 Vasche di decantazione


