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ANTISCHIUMA ANT 10 Sil 
 

Campo d’impiego: 

Acque di cabina di verniciatura  

Lavorazioni industriali 

Informazioni sul prodotto: 
ANTISCHIUMA ANT 10 SIL: è un'antischiuma siliconico in emulsione acquosa 
formulato per abbattere la schiuma che si forma nei vari processi di lavorazione 
industriale.  
Questo prodotto presenta alcune caratteristiche essenziali per un buon 
antischiuma: 
-ottima dispersione nel sistema acquoso. 
-rapida efficacia e duratura nel tempo. 

Caratteristiche: 
Efficacia: I'antischiuma è caratterizzato da una tensione superficiale molto 
bassa che garantisce così un ottimo abbattimento della schiuma nei diversi 
settori di applicazione. 
Comportamento: l’antischiuma ANT 10 SIL impedisce la formazione della 
schiuma fino a bassissime concentrazioni. L'uso di emulsionanti non ionici offre 
una buona sicurezza nei confronti di eventuali precipitazioni provocate da 
componenti ionici presenti nel sistema schiumogeno. l'antischiuma inoltre data la 
sua composizione non dà luogo a reazioni secondarie e non porta alcuna 
contaminazione all'ambiente di utilizzo. 
Settori di utilizzo: industria chimica, tessile, tintoria, cartaria, trattamento acque 
di scarico, detergenza, ecc. 

Istruzioni d’impiego: 
In caso di impiego nelle acque di scarico si sfrutta nel modo migliore l'efficacia 
dell'antischiuma con una sua distribuzione, la più omogenea possibile, nel 
mezzo da schiumare, spruzzando in continuo mediante pompe in acqua 
corrente, oppure spruzzando controcorrente sulla schiuma. 
Le quantità da impiegare dipendono dalla composizione delle acque da 
schiumare. 
La nostra esperienza consiglia l'impiego di 5 -200 parti di antischiuma per 
milione. Ricordiamo però che le quantità ottimali possono essere stabilite 
solamente dopo prove preliminari. 

Avvertenze: 
L'antischiuma contiene un antimuffa antibatterico. Diluendo il prodotto con acqua 
per facilitarne la dispersione riduce l’efficacia di questo conservante. Se il 
materiale deve essere conservato diluito per parecchi giorni può risultare 
necessario l'aggiunta di ulteriore antimuffa. 
In caso di magazzinaggio prolungato può inoltre svilupparsi una tendenza del 
prodotto a separarsi. In tal caso si consiglia di agitare delicatamente il prodotto 
prima dell'uso. 

ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI 
IMMAGAZZINAMENTO: Mantenere i contenitori ermeticamente chiusi. Non 
esporre a temperatura inferiori a 5°C. 

 
Descrizione Confezioni 

ANTISCHIUMA ANT 10 Sil Fusti plastica Kg 200 
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