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POLIELETTROLITA

NATURA CHIMICA
POLIACRILAMMIDE ANIONICA A PESO MOLECOLARE MOLTO ALTO.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
• Aspetto : polvere bianca
• Peso specifico apparente : c.a. 0,95 gr/cm3
• pH (soluzione 2,5 gr/lt) : c.a. 7
APPLICAZIONI E MODALITA’ DI UTILIZZO
utilizzato sia nel trattamento di fanghi di origine inorganica che di origine mista.
Le principali aree applicative sono le seguenti:
1) Sedimentazione, filtrazione e centrifugazione di fanghi argillosi, carbone e molte altre
sostanze inerti.
2) Chiarificazione nelle lavorazioni dei minerali di ferro e rame.
3) Ispessimento di sabbie ed effluenti ghiaiosi.
I dosaggi possono variare da 5 a 500 g/ton di sostanza secca da trattare
dipendentemente dalla applicazione.
viene utilizzato in soluzione; le concentrazioni suggerite per la preparazione sono le
seguenti:
• soluzione per lo stoccaggio : 2,5 - 5 gr/lt
• soluzione per l’utilizzo : 0,5 - 2 gr/lt
Al fine di mantenere inalterate le prestazioni, si raccomanda di utilizzare il prodotto
preparato per lo stoccaggio entro due giorni dalla preparazione della soluzione.
I materiali consigliati per lo stoccaggio sono l’acciaio inox, la vetroresina, il polietilene
ed il polipropilene (sono da evitare l’alluminio e le superfici galvanizzate).
STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE
deve essere immagazzinato in un luogo fresco ed asciutto ed i sacchi, tranne che al
momento dell’utilizzo, devono rimanere chiusi onde evitare l’assorbimento di umidità.
In tali condizioni di stoccaggio il prodotto è stabile fino a due anni.
Per quanto concerne la manipolazione e le precauzioni da osservare nell’uso del
polielettrolita, informazioni più dettagliate si possono trovare sulla relativa scheda di
sicurezza.
CONFEZIONI

Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni incluse in questo documento sono basate su prove che crediamo affidabili, di cui tuttavia non possiamo garantire l’accuratezza, né la completezza. L’unico
obbligo da parte del fornitore nei confronti dell’utilizzatore sarà quello di sostituire il prodotto nell’evenienza che esso si dimostri a tutti gli effetti non conforme alle specifiche di vendita. Prima di usare il prodotto l’utilizzatore si

impegna in ogni caso a valutare che esso sia adatto all’uso che intende farne e se ne assume tutti i rischi e le responsabilità del caso.

è commercializzato in sacchi da Kg 25


