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SIL - VER 10 - NP 10
Antischiuma siliconico
Caratteristiche chimico-fisiche:
• Costituzione chimica
• Aspetto
• Estratto secco %
• Densità a ~ 20°C
• Carica ionica
• pH (soluz. 10%)
• Diluizione
• Resistenza allo stoccaggio

Emulsione acquosa di dimetilpolisilossano modificato
Liquido versabile bianco
16 ± 1
~ 1,0
non ionico
6 –7
in acqua
almeno 6 mesi a temper. tra 0° / 30°C

Applicazione:
L’antischiuma SIL-VER 10 – NP 10 è un’emulsione al 10% di silicone attivo, facilmente solubile
in acqua, che trova impiego in una vasta gamma di lavorazioni chimiche ed industriali in genere.
L’emulsione antischiuma SIL-VER 10 – NP10 può essere efficacemente utilizzata per il
controllo della schiuma in numerosi settori dell’industria chimica ove è richiesta una
particolare stabilità dell’emulsione alla diluizione con acqua, ed in particolare:
• Trattamento degli effluenti (non biologico)
• Detergenza
• Industria tessile (stampa lavaggio)
Modalità d’impiego:
L’emulsione antischiuma SIL-VER 10 NP 10 può essere utilizzata tal quale.
Si consiglia comunque una diluizione in acqua fredda nel rapporto 1: 10.
Le quantità d’impiego dipendono dal mezzo schiumogeno da trattare.
Si consiglia una concentrazione iniziale di 50 – 100 ppm.

San Giuliano Milanese, 04.06.2011

Avviso per il lettore:
Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento si basano sulla nostra esperienza generale e sulle conoscenze attuali e
vengono fornite in buona fede.
NULLA DI QUANTO IVI RIFERITO VA INTERPRETATO COME GARANZIA O ATTESTAZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA O DI
QUALSIASI ALTRA NATURA.
IN OGNI CIRCOSTANZA, L’UTENTE E’ TENUTO A DETERMINARE E VERIFICARE L’ACCURATEZZA, COMPLETEZZA ED
APPLICABILITA’ DI TALI INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI, NONCHE’ L’IDONEITA’ DI QUALSIASI PRODOTTO PER USI O
SCOPI SPECIFICI
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