TRATTAM. SCARICHI

FREEPIPE-P
GRANULI DRENANTI AD AZIONE ESOTERMICA
Descrizione:
Il FREEPIPE-P, nasce da una formulazione “ Made in USA ” ed è una miscela di granuli ad azione
esotermica non a base acida. Le principali caratteristiche del prodotto sono quelle di generare una forte
azione esotermica, con sviluppo di calore, che associata ad una tumultuosità crescente permette di
convertire il materiale che ostruisce o rallenta il normale deflusso dell’acqua in liquami facilmente
rimovibili. La tumultuosità sviluppata associata al calore, permette ai pigmenti metallici presenti nel
FREEPIPE-P di agire rimuovendo e eliminando i residui grassi presenti nelle tubazioni. Il prodotto, è
inibito verso i più comuni materiali presenti in ambito edile come materiali ferrosi, ceramiche. Non intacca
gomma plastica, metallo. Non utilizzare su alluminio e leghe leggere.

Applicazioni:
Il FREE PIPE-P grazie alla sua forte azione esotermica dovuta al contatto con acqua (genera calore fino a
70°/ 80°C) e all’azione drenante scaturita dai suoi pigmenti metallici, rimuove e saponifica i residui grassi
presenti all’interno di tubature e che, se non trattate, possono occludere completamente il deflusso
dell’acqua oppure rallentarne lo scorrimento. Grazie alle sue caratteristiche risulta molto indicato sia per il
trattamento di tubature vecchie o condotti in cemento (quindi facilmente intaccabili da prodotti di natura
acida), pozzetti per grassi o intercettori, stazioni di pompaggio o rilancio, normali scarichi, orinatoi, WC,
pilette delle docce. Il FREEPIPE-P è molto indicato anche per l’utilizzo a scopo preventivo: utilizzandolo in
modo regolare soprattutto all’interno di pozzetti di confluenza, permette di mantenere libere le tubature
limitando il ristagno dei liquidi e quindi la formazione di cattivi odori. L’utilizzo programmato può limitare o
eliminare il problema dei traboccamenti, la proliferazione di cattivi odori causati dalla decomposizione dei
rifiuti organici e dalla presenza e formazione di biofilm nelle condutture.
I settori dove il FREEPIPE-P può trovare applicazione sono molteplici:
- Strutture turistiche come alberghi, campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, residence.
- Ospedali, case di riposo, case di cura, terme.
- Scuole, uffici e condomini.
- Reparti di manutenzione di centri commerciali.
Aziende alimentari come :
- Caseifici, stagionatura formaggi, salumifici, lavorazione carni, pastifici e produzioni dolciarie.
- Lavorazione di frutta e verdura.
- Mense, ristoranti e bar, centri di cottura.
- Aziende agricole.
- Lavanderie industriali.

DATI TECNICI:

Modo d’uso:

Aspetto:

Granuli

Colore:

Bianco-grigio

Odore:

Inodore

Densità:

1,16 (apparente) Kg/l

PH:

14 sol. 1%

Per gli scarichi: Si consiglia di utilizzare circa 150/200 gr di prodotto per ogni cm di
diametro della tubatura ostruita. Quindi per una tubatura di circa 2” (circa 5 cm)
utilizzare 750/1000 gr di prodotto. In caso di necessità ripetere l’operazione.
Per pozzetti e tombini: Nei pozzetti di ispezione, di decantazione e in tubature di
grosse dimensioni utilizzare da 5 a 15 Kg di FREE PIPE-P a seconda dell’entità
dell’ostruzione. Per l’azione preventiva non serve utilizzare grosse quantità; le piccole
dosi ( 3 - 5 kg) utilizzate con regolarità (ogni 15-20 gg) sono sufficenti a garantire una
buona pulizia delle pareti delle tubature e dei pozzetti. Non utilizzare acqua calda e
non mescolare con sostanze acide o residui acidi. In qualsiasi caso il prodotto
va aggiunto sempre in maniera GRADUALE, in modo da lasciare il tempo di
sciogliersi e agire. L’utilizzo consigliato è su tubature con diametri superiori ai 4
cm. Ripetere successivamente le operazioni di aggiunta in caso di necessità.
ATTENZIONE, in caso di utilizzo in locali frequentati come Bar, cucine ecc, si
consiglia di aspettare la fine del turno di lavoro prima di effettuare l’applicazione
del prodotto.

Confezioni:
Solubilità in acqua:

Molto buona
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