
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

  

Aspetto Liquido limpido incolore 

Odore Caratteristico 

Densità relativa 1,020 kg/lt 

pH 4,0 

Solubilità in acqua Solubile 

Durata in magazzino 24 mesi imballo integro 

Codice prodotto 9LL001 

Codice Ean 8020089994474 

Formato 1000 ml 

Imballo Flacone 

Confezione 12 flaconi 
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AD SAN è specifico per il controllo del limo 

microbiologico. La sua formula PROFESSIONALE consente 

un rapido ed efficace intervento sulle colonie 

microbiologiche (ALGHE). Il prodotto può essere 

considerato biodegradabile ed essere impiegato in tutti i 

sistemi, dove ALGHE, BATTERI E CATTIVI ODORI sono un 

problema. 

 

▪ CONTROLLA LA FORMAZIONE DI ALGHE, BATTERI, 

FUNGHI, ECC. 

▪ RIMUIVE LE OSTRUZIONI CAUSATE DA FANGHI 

▪ PREVIENE IL BLOCCO DELLE TUBAZIONI , DEI 

COLLETTORI E DELLE VALVOLE DEGLI SCAMBIATORI 

▪ PREVIENE ED ELIMINA I CATTIVI ODORI 

▪ EFFICACE NEL CONTRASTARE LO SVILUPPO DELLA 

LEGIONELLA 

 

AD SAN è un prodotto non ossidante e per questo può 

essere impiegato anche sulle membrane organiche. Si 

suggerisce comunque di controllare sempre le 

specifiche tecniche e le eventuali incompatibilità con i 

materiali costruttivi, consultandosi con i fornitori delle 

membrane. 

 

Si dosa generalmente in misura dello 01-0,3% 

(100/300ml ogni 100 litri). Nei circuiti di 

raffreddamento a ricircolo di acqua, il 

trattamento dipende dal grado di 

contaminazione, dal tipo di depositi 

microbiologici, dal pH e dalla temperatura. 

 

 

 

 

 

Descrizione Caratteristiche Tecniche 

Applicazioni e Utilizzo Codici – Formati – Imballi - Confezioni 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 

                                     SK Solkem Industries S.r.l. – Corso Europa 85-91 – 20033 Solaro (MI) www.faren.com 

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non  

stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. 

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti 

di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini 
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IGIENIZZANTE – ANTILIMO 

ANTIALGHE 


