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CWT-PDS-EMEA-Biosperse 250-R17 
 

Biosperse™ 250 - Biocida non-ossidante 
 
Questo è un agente biocida da utilizzare in applicazioni tipo 2 e 11 del regolamento dei prodotti biocidi 528/2012 
 
Descrizione del prodotto 
 
Biosperse™ 250 è un biocida non schiumogeno ad 
ampio spettro per il controllo di batteri, funghi e alghe in 
sistemi idrici industriali come impianti ricircolati, 
pastorizzatori, sistemi a membrane osmotiche, polimeri 
in emulsione e adesivi. L’azione di Biosperse™ 250 si 
protrae nel tempo. E’ facilmente neutralizzabile e può 
essere applicato in aree ambientali sensibili. 
 
Appliczione del prodotto 
 
Biosperse™ 250 è efficace nel range pH range of 6-9.  
La corretta applicazione di Biosperse™ 250 dipende 
dalla severità della contaminazione e dal tipo di specie 
microbiologiche che devono essere controllate. 
 
Per una corretta determinazione dei dosaggi e dei punti 
di additivazione è necessario un sopralluogo accurato in 
impianto. 
 
Biosperse™ 250 deve essere utilizzato in rispetto delle 
raccomandazioni dei rappresentanti della Solenis 
 
Vantaggi 
 
 Biocida non schiumogeno ad ampio spettro 
 Esente da odori 
 Efficace nei confronti di   

o Batteri sporigeni e non 
o Alghe   
o Funghi  

 Provata efficacia nei confronti della Legionella 
 Effetto perdurante nel tempo 
 
Stoccaggio a manipolazione 
 
Biosperse™ 250 deve essere immaganizzato a 
temperature tra 5°C e 25°C e non può essere 
conservato a temperature elevate per lunghi periodi.  
 
Biosperse 250 è debolmente acido. Deve essere dosato 
tramite pompe e linee di alimentazione dedicate. 
Biosperse 250 è compatibile con LD-PE, HD-PE, PP e 
PTFE. 
Devono essere evitate linee ed apparecchaiture in 
acciaio dolce ed inox. Si raccomanda di consultare 
l’elenco completo delle compatibilità chimiche prima di 
progettare apparecchiature e linee di dosaggio. 
 

 
 
Leggere sempre attentamente le etichette e le 
informazioni fornite prima dell’utilizzo. 
 
Imballi 
    25 l fustini 
  200 l fusti 
1000 l cisternette 
 
Informazioni importanti 
 
Informazioni sulla normativa: 

Regolamento sui prodotti biocidi (BPR) 528/2012  
Biosperse™ 250 contiene un attivoche è stato classificato  
come Prodotto Tipo (PT) per l’utilizzo nelle seguenti aree 
del BPR;  
 
 
PT   2   Disinfettanti e alghicidi non destinati per 

l’applicazione diretta sull’uomo e sugli animali 
PT 11  Conservante per i sistemi di raffreddamento ad 

acqua o di processo 
 
Sicurezza: Solenis Corporate aggiorna costantemente 
le Schede di Sicurezza (SDS) di tutti i suoi prodotti 
chimici. Tali schede contengono informazioni importanti 
perché possiate predisporre ed applicare procedure di 
protezioni 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 
 
 
 


