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Specifica Tecnica 

Categoria:  Prodotto chimico per fluidi di processo 

Applicazione:  Biocida ad ampio spettro 

Aspetto: Liquido 

Densità Relativa: 1,175 

Odore:  Tenue caratteristico  

Colore: Incolore 

pH:  3,5 ± 1 

Solubilità Acqua: Completamente miscibile 

Punto infiammabilità: Non infiammabile 

Descrizione: Prodotto biocida per circuiti. Il prodotto è un microbiocida di nuova concezione e di 

elevata efficacia, particolarmente adatto  per il controllo delle crescite microbiologiche e di limo 

organico di una ampia varietà di batteri,  alghe, funghi. 

MAX LIFE 700 BIO 

1 lt 5 kg 25 kg 

cod. 10.106.022 cod. 10.106.023 cod. 10.106.024 

http://catalogo.aquamax.it/categorie/manutenzione/prodotti-chimici-manutenzione/max-life-700-bio/
http://catalogo.aquamax.it/categorie/manutenzione/prodotti-chimici-manutenzione/max-life-700-bio/�
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Stoccaggio: Stoccare in luoghi asciutti e a temperatura ambiente. Teme il calore, l'irraggiamento 

solare ed il  gelo. 
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Il prodotto risulta biodegradabile e non bioaccumulabile e non necessita di particolari 

accorgimenti per l'uso. Il prodotto è particolarmente efficace nei confronti dei batteri aerobi, 

anaerobi, solfato riduttori ed  alghe. Peculiarità del prodotto nell'azione contro la legionella. Con 

un contatto di cinque ore, si ottiene  l'azione di eliminazione completa della legionella. 

Vantaggi: 

- particolarmente veloce nell'azione; 

- biodegradabile e non bioaccumulabile; 

- efficace in un ampio range di ph: 3 - 10; 

- non schiumogeno; 

- assenza di metalli pesanti; 

- riduce la formazione di idrogeno solforato (acido solfidrico) di origine batterica; 

- attivo nei confronti della Legionella Pneumophila. 

Dosaggio: Mantenere un attivo residuo di almeno 300 ppm per 4 ore o di 800 ppm per 2 ore, 

mediante  apposito sistema di alimentazione. 

Alimentazione: Mediante pompe dosatrici temporizzate che iniettano il prodotto direttamente 

nella vasca di  accumulo del circuito ad intervalli programmati. 

Manipolazione: Operare in ambienti puliti e dotati di adeguati sistemi di aerazione. Non rimettere 

mai porzioni di  prodotto inutilizzato nei recipienti di contenimento. Non lasciare incustoditi 

recipienti con residui  di prodotto. 

Contenitori Adatti: Fusti in HDPE (polietilene ad alta densità). 

Contenitori da evitare: Evitare l'uso di acciaio comune, rame e le sue leghe. 

Imballi disponibili  

Tanica da 1 lt, 5 kg, 25 kg. 




