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LLLIIINNNEEEAAA   TTTRRRAAATTTTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   AAACCCQQQUUUEEE   
 

INDICATORE SCHIUMOGENO ANTIALGHE 
 

Campo d’impiego:  

Schiumogeno additivato con antifermentativo antialghe idoneo al rilevamento di micro-
perdite in apparati a pressione sottoposti a collaudo idraulico. 

Informazioni sul prodotto: 

Indicatore-Antialghe è un prodotto appositamente formulato per il rilevamento di perdite o 
micro-perdite su apparati a pressione sottoposti a collaudo idraulico. 

La particolare formulazione permette del prodotto permette di utilizzare le acque di collaudo per un 
lungo periodo di tempo senza insorgere di odori, fermentazioni e/o putrefazioni che, intorbidendo la 
soluzione, possano ridurre la visibilità di fuoriuscite di aria dai pezzi in collaudo.  

La presenza di idonei inibitori di corrosione protegge il manufatto metallico da eventuali formazioni 
di ruggine dopo il collaudo, ottimizzando in tal modo il processo di verifica finale del manufatto.  

Nello sforzo di rispondere in maniera sempre più completa alle richieste di ottimizzazione dei cicli 
di produzione riducendo l’impatto ambientale delle lavorazioni segnaliamo che l’utilizzo di 
INDICATORE ANTIALGHE permette di riciclare le soluzioni esauste di acqua di collaudo nelle 
vasche di trattamento superficiale di sgrassaggio o fosfosgrassaggio pre-verniciatura dei manufatti. 
Infatti le sostanze contenute nel prodotto sono di norma compatibili con i nostri e i più diffusi 
prodotti di preparazione superficiale in commercio. 

Preparazione del bagno o condizioni di utilizzo: 

Versare direttamente nell'acqua delle vasche da 1 a 5 chilogrammi di INDICATORE ANTIALGHE 
ogni 1000 litri di acqua di collaudo. 

Il risultato può essere condizionato da vari fattori quali durezza delle acque, capacità schiumogena 
delle soluzioni ecc, quindi la dose ottimale va determinata sperimentalmente.  

Il prodotto mantiene la sua capacità schiumogena per un tempo molto lungo, è necessario 
aggiungere da 1 a 2 kg di prodotto concentrato in occasione di formazione di “nebbie” nella 
soluzione di collaudo o di ridotta capacità schiumogena della soluzione. Ciò accade quando viene 
reintegrato con acqua pulita il livello delle vasche di collaudo. 

L’aggiunta dell’INDICATORE ANTIALGHE provoca, di norma, la precipitazione della sporcizia in 
soluzione e il dissolvimento delle “nebbie”, normalmente dovute alla presenza di batteri in 
sospensione nelle acque, permettendo di reintegrare nella piena funzionalità la soluzione di 
collaudo. 

Precauzioni per l’uso e lo stoccaggio del prodotto:  

Norme generali protettive e di igiene del lavoro: Osservare le misure di sicurezza usuali nella 
manipolazione di sostanze chimiche. 
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Indicazioni ambientali: Il prodotto è stato formulato per permettere l’impiego per lungo periodo di 

tempo delle soluzioni in cui viene impiegato. Non necessita di risciacquo dopo l’utilizzo. 
L’uso di idonee apparecchiature di filtraggio meccanico (filtri a carboni, filtri a sabbia) favorisce il 
recupero e riciclo delle soluzioni utilizzate. 
In occasione di smaltimento consigliamo di riciclare le soluzioni esauste in bagni di sgrassaggio o 
fosfosgrassaggio. Le sostanze contenute sono di norma compatibili con l’impiego di tali 
componenti. Gli inibitori di corrosione presenti nella soluzione di norma non hanno effetti negativi 
sul risultato finale del processo di pulitura superficiale.  
 
Procedure per lo stoccaggio: Il prodotto non deve essere stoccato a temperature inferiori o pari 

a 0° C nè sottoposto a repentini sbalzi di temperatura. 

Non esporre all'azione diretta dei raggi solari. Conservato correttamente negli imballi originali può 
mantenere la sua efficacia anche per periodi superiori all'anno. 

 
ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAMENTO: Mantenere i 
contenitori ermeticamente chiusi. 
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