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IDRACLEAN CLP
DISINFETTANTE PER RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Descrizione
IDRACLEAN CLP è un additivo ad azione disinfettante composto da una miscela calibrata di sodio ipoclorito, polifosfati
e polisilicati; tutte le materie prime impiegate per la produzione del prodotto sono di qualità conforme all’impiego nel
trattamento di acque destinate al consumo umano. IDRACLEAN CLP consente di prevenire la formazione di biofilm
sulle superfici degli impianti trattati e di rimuovere biofilm da reti di distribuzione contaminate. IDRACLEAN CLP può
essere impiegato come agente biocida in programmi di prevenzione delle contaminazioni da legionelle nonché in
disinfezioni di emergenza. La miscela di polisicati e polifosfati presente in IDRACLEAN CLP riduce il rischio di corrosioni
e previene la precipitazione del calcare.
Modalità di utilizzo
Dosaggio in continuo: l’IDRACLEAN CLP deve essere effettuato con pompe dosatrici serie IDRADOS DG a dosaggio
proporzionale. Per acque potabili il residuo di cloro deve essere inferiore a 0,2 ppm di Cl2. Per interventi di
iperclorazione relativi alla gestione delle LEGIONELLE, si consiglia di contattare il nostro servizio tecnico.
Dosaggio shock: per la bonifica di serbatoi o tubazioni, il dosaggio varia da 0,1% all’ 1% funzione della gravità del
problema, una volta condizionato l’intero volume si consiglia di lasciare agire il prodotto per almeno 20 minuti, dopo
di che scaricare e risciacquare con acqua le superfici bonificate.
L’IDRACLEAN CLP va usato tal quale e non va diluito.
Proprietà Chimico-Fisiche
Aspetto:
Densità:
pH:
Punto di congelamento:

liquido limpido, da incolore a giallo
1.10 circa
12.0 – 13.0
-2°C

Note tecniche
Campi di impiego di IDRACLEAN CLP (secondo regolamento biocidi BPR 528/2012)
• Product type 2 – disinfettanti ed alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sull’animale
• Product type 4 – settore dell’alimentazione umana ed animale
• Product type 5 – acque potabili
• Product type 11 – preservanti per i fluidi di sistemi di raffreddamento e di processo
Istruzioni di sicurezza
Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio dell’IDRACLEAN CLP, fare riferimento alla
specifica “Scheda di sicurezza”.
Confezioni disponibili
Tanica da 25 Kg

Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare
preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Vietata la riproduzione anche
parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.
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