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HO-70 - RESINA DECOLORANTE CATIONICA
SOLUZIONE
Scheda tecnica

Il prodotto è impiegato come decolorante specifico nel

trattamento di reflui contenenti pigmenti

e coloranti dell’industria  tessile e conciaria.

La sua elevata concentrazione e grado di cationicità

permettono una rapida complessazione e flocculazione

dei vari coloranti insolubilizzandoli con formazione

di fiocchi ben aggregati e facilmente sedimentabili.

Il prodotto è esente da metalli pesanti.

Il dosaggio del prodotto, tal quale o solubilizzato

in acqua , essendo soggetto a molte variabili,

deve essere verificato di volta in volta attraverso

prove di laboratorio al jar-tester ed è in funzione

della qualità e quantità degli inquinanti.

Per ottenere risultati migliori, può essere utilizzato

in abbinamento a polielettroliti cationici

o anionici a seconda della natura dei reflui

da depurare.

Il prodotto viene fornito  in cisternette

palettizzate da c.a. 1.250 Kg., in fusti da 50 Kg.

Si consiglia la pulizia dei serbatoi di stoccaggio

almeno una volta all’anno. Nella manipolazione,

si raccomanda l’uso di adeguati mezzi di

protezione individuale. 

Tutte  le apparecchiature a contatto con il

prodotto devono essere realizzate in materiale

anti-acido. Per una migliore stabilità del

prodotto, si consiglia di mantenerlo ad una

temperatura non inferiore ai 10 °C, in quanto

al di sotto possono verificarsi difficoltà di

pompaggio/travaso, leggera torbidità del prodotto,

che comunque torna ad essere limpido e fluido

alla temperatura ottimale di stoccaggio (25°C).

Aspetto: liquido limpido

Colore: incolore

Odore: caratteristico

Costituzione: polimetilolpoliammina

Parametri                     U.M.            Valori

Carica ionica                  -             cationico

pH soluzione 10% a 20°C        -               3 - 5
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Densità a 20°C                Kg/m3         1,23 ± 0,05

Viscosità a 20°C              cPs            100 - 200

Solubilità in acqua            -             solubile
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