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BWT-PDS-EMEA-Ameroyal C1000-R0 
 

Ameroyal™ C1000 / Lavaggio alcalino per membrane (NTA free) 
 
 
Utilizzo 
 
Ameroyal™ C1000 è un prodotto chimico per la 
pulizia  delle membrane alcalino multifunzionale a 
base acqua, specifico per la rimozione di ossidi 
metallici, incrostazioni minerali ed fouling organico 
da ogni tipo di membrane  
 
Ameroyal C1000 è raccomandato per i lavaggi 
periodici delle membrane. 
 
Caratteristiche 
 
Ameroyal C1000 è un formulato liquido a base di 
sequestranti, emulsionanti, disperdenti ed agenti 
neutralizzanti. Il prodotto non contiene NTA/EDTA: il 
chelante attivo della formulazione e biodegradabile. 
Questa miscela altamente efficace fornisce 
eccellenti risultati di pulizia, garantendo tempi più 
lunghi di marcia agli impianti. 
 
Le principali caratteristiche sono: 
 

• Prodotto liquido, semplice da usare 
• Miscela chimica sinergica 
• Diluzione veloce in acqua, riducendo I tempi 

di pulizia 
• Approccio per lavaggio “one step” 
• Compatibile con tutte le membrane 
• Biodegradabile 

 
Istruzioni per l’uso 
 
Seguire sempre le indicazioni del produttore della 
membrana relativamente al pH, temperatura e tempi 
di contatto. 
Il rapporto di diluizione tipico per l’Ameroyal C1000 è 
nel range 1 - 10%, ma non superare mai i limiti di pH 
consentiti dalla membrana. 
Istruzioni di pulizia specifiche sono riportate nelle 
procedure di pulizia di Solenis.  
Il prodotto è compatibile con i seguenti materiali: 
acciaio inox, PP, PVC o PTFE. 
 
 

 
 
Informazione Importante 
 
Solenis Corporate aggiorna costantemente le 
Schede Di Sicurezza (MSDS) di tutti I suoi prodotti. 
Tali schede contengono imformazioni importanti 
perchè possiate predisporre ed applicare procedure 
idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti 
e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei 
nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza 
devono essere lette e comprese da tutto il vostro 
personale interessato, prima di utilizzare i prodotti 
Solenis. 
Le nostre schede di sicurezza devono essere lette e 
comprese da tutti i dipendenti e il personale di 
vigilanza prima di usare prodotti Solenis nella vostra 
strutture 
 
Manipolazione 
 
Prima dell’uso consultare la scheda di sicurezza per 
ulteriori informazioni. 
 
Imballo 

Il prodotto è disponibile in diversi imballi.  Il vostro 
rappresentate Solenis vi indicherà l’imballo più 
idoneo alla vostra applicazione in accordo alle vostre 
necessità. 
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