
BIOXCIDE - SBK
Casa - industria 
“Tripla formulazione”
Protettivo sanifi cante biocida-alghicida per circuiti termici con inibitore di corrosione e 
antincrostante per impianti a pavimento e/o radianti.

VANTAGGI
BIOXCIDE - SBK è un liquido biocida a base di composti organici che viene applicato principalmente nei 
circuiti termici per il contenimento della crescita batterica, delle muffe e funghi. Il prodotto è destinato esclu-
sivamente per usi civili e industriali e non è applicabile in sistemi di acqua potabile. BIOXCIDE - SBK evita la 
formazione di fenomeni corrosivi, previene l’incrostazione e la formazione di gas, evita la crescita di colonie 
batteriche senza alterare il pH.

IMPIEGO
BIOXCIDE - SBK è una soluzione biocida che elimina problemi causati da batteri e funghi o alghe negli 
impianti termici. Negli impianti nuovi aggiungere 1 lt. di BIOXCIDE - SBK su 100 lt. di acqua. Negli impianti 
vecchi consigliamo di inserire 2 lt. di BIOXCIDE - SBK su 100 lt. di acqua. Consigliamo di sostituire il prodotto 
inserito dopo circa 3 anni.

NOTA IMPORTANTE
Il prodotto non può essere mescolato nella fase di operazione con altri additivi chimici. Non superare la tem-
peratura di esercizio di 90°C. Scadenza 5 ANNI (dalla data di produzione)

COMPOSIZIONE
A base di composti organici, altri additivi.

PROPORZIONI DI MISCELA
1-2% (1 – 2 lt. di BIOXCIDE - SBK su 100 lt. d´acqua)

DATI DI SICUREZZA
In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pel-
le lavare bene con acqua. Portare occhiali e guanti di protezione. Conservare fuori della portata dei bambini.

SMALTIMENTO
Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.

TRASPORTO
Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.

CONFEZIONI

Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a 
garanzia di specifiche tecniche.  
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