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CWT-PDS-EMEA-Drewbrom One L-R0 
 

Drewbrom™ One L / biocida ossidante 
 
Utilizzo 
 
Drewbrom ™ ONE L è un biocida a base di bromo 
attivo liquido stabilizzato. Questo singolo 
componente viene dosato direttamente fornendo 
l'efficacia e vantaggi di un battericida ossidante 
senza la necessità di avere molteplici componenti 
chimici e le relative attrezzature. Drewbrom ONE L 
può essere usato come disinfettante, fungicida e 
alghicida per applicazioni industriali in sistemi di 
raffreddamento quali torri di raffreddamento. 
Drewbrom One L può anche essere utilizzato per il 
controllo di batteri, funghi, alghe e melma nelle 
fontane decorative, e processi alimentari come 
pastorizzatori e sterilizzatori. 
 
Caratteristiche 
 

 Drewbrom One L è un prodotto liquido 
pronto all’uso per il dosaggio di bromo attivo 
usato come biocida. 

 Drewbrom One L offre una buona capacità 
biocida in ambienti alcalini (pH = 7,5 ÷ 9,5), 
superiore all’uso del solo ipoclorito di sodio. 

 Drewbrom One L è efficace nel controllare e 
rimuovere il biofilm grazie all’azione 
penetrante, minimizzando il rischio di 
sviluppo della legionella. 

 Drewbrom One L genera un residuo in 
acqua a più lunga permanenza rispetto 
all’ipoclorito di sodio  

 
Aspetto   : Liquido Giallo / arancio 
Densità               : 1329 kg/m3 
pH               : 12,7 
Flash point  : Not applicable 
Freeze point  : -6 °C 
 
Questi dati vanno visti come valori tipici e non devono essere 
considerati specifiche di prodotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dosaggio 
 
Il Drewbrom One L usato come disinfettante, 
alghicida, fungicida e / o slimicide per acque reflue e 
industriali per sistemi di raffreddamento, inclusi 
sistemi ad unico passaggio può essere dosato nell’ 
acqua in ingresso al sistema o nel sistema 
direttamente. Il dosaggio del prodotto dipende dal 
suo livello di contaminazione, è può essere dosato in 
continuo oppure a shot  
 
Il dosaggio dipenderà da vari parametri del sistema. 
Il personale Solenis sarà in grado di fornire ulteriori 
dettagli.  
Utilizzare Drewbrom One L facendo riferimento 
sempre alla informazioni riportate sull’etichetta e 
nella scheda di scurezza prima dell'uso. 
 
Manipolazione 
 
Indossare guanti ed occhiali di sicurezza. In caso di 
contatto lavare immediatamente con abbondante 
acqua. In caso di contatto con gli occhi, richiedere 
assistenza medica. In caso di perdite assorbire con 
sabbia o altro materiale assorbente e rimuovere. 
Lavare l’area con acqua . 
 
Informazioni important 
 
Solenis Corporate aggiorna costantemente le 
Schede di Sicurezza (MSDS) 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. 
 
Imballo 
 
Il prodotto è disponibile in diversi tipi di imballo. Il 
personale Solenis vi consiglierà l’imballo più 
appropriato alla vostra applicazione  


