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Specifica Tecnica 

Categoria:  Prodotto chimico per acque di raffreddamento 

Applicazione:  Biocida 

Aspetto: Liquido 

Densità Relativa: 1,03 

Odore:  Inodore 

Colore: Paglierino 

pH:  5 ± 2 

Solubilità Acqua: Completamente miscibile 

Punto infiammabilità: Non infiammabile 

Descrizione: Questo prodotto rappresenta un programma biocida per circuiti di raffreddamento 

industriali,  processi produttivi, disinfezione di apparecchiature, ecc. 

MAX LIFE 700 

1 lt 5 kg 25 kg 

cod. 10.106.019 cod. 10.106.020 cod. 10.106.021 

http://catalogo.aquamax.it/categorie/manutenzione/prodotti-chimici-manutenzione/max-life-700/
http://catalogo.aquamax.it/categorie/manutenzione/prodotti-chimici-manutenzione/max-life-700/�
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Il prodotto contiene un microbiocida di nuova concezione e di elevata efficacia, particolarmente  

adatto per il controllo delle crescite microbiologiche di una ampia varietà di batteri, alghe e funghi. 

Il prodotto è formulato con principi attivi biocidi che possiedono attività sia ossidante che non 

ossidante. Il prodotto può essere impiegato per la prevenzione delle crescite microbiologiche nei 

circuiti di raffreddamento, nelle tubazioni, ecc. 

È particolarmente efficace per i ferro-batteri e gli organismi superiori come i mitili. Il prodotto 

risulta biodegradabile e non necessita di particolari accorgimenti per l'uso. Azione anti legionella. 

Vantaggi: 

Previene la crescita batterica nei circuiti dove viene applicato, con azione disinfettante anche a 

pH acidi e neutri, fino ad elevate temperature. Indicato per prevenire ed eliminare la carica 

batterica nei circuiti dove viene dosato, sia questi chiusi, aperti o ricircolati. Efficace per ferro-

batteri ed organismi superiori. Azione anti legionella a dosaggi di 50 ppm per 5'. 

Dosaggio: aggiungere MAX LIFE 700 ad una concentrazione pari al 1% rispetto al volume di acqua 

nell’impianto (es. 1 litro di MAX LIFE 700 ogni 100 litri di acqua nell’impianto), mediante apposito 

sistema di  alimentazione.  

Nel caso di impiego su circuiti di raffreddamento ricircolati si consiglia di chiudere lo spurgo, se il 

sistema lo permette, nelle due ore successive al dosaggio per evitare di disperdere il prodotto. 

Alimentazione: Shock manuali o mediante pompe dosatrici che iniettano il prodotto ad intervalli 

programmati. 

Manipolazione: Non respirare le nebbie. Allentare lentamente la chiusura. Non svitare fino a che 

tutta la pressione interna sia uscita dai filetti. 

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

Contenitori da evitare: Tutti gli altri materiali. 
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Stoccaggio: Stoccare in recipienti puliti, chiusi ermeticamente, al riparo da luce solare diretta, 

lontano da  umidità e da fonti di calore. Tenere lontano da catalizzatori, riducenti, acidi, ammine, 

composti di  metalli pesanti, sostanze combustibili, stracci, grasso. 

Imballi disponibili  

Tanica da 1 lt, 5 kg, 25 kg. 


