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CWT-PDS-EMEA-Performax PM3634 -R0 
 

Performax ™ PM3634 / disperdente 
 
Descrizione 
Performax™ PM3634 è una miscela sinergica di 
polimeri/fosfonati ed agenti sequestranti organici. E’ 
particolarmente efficace quando usato in sistemi di 
raffreddamento industriali per il controllo di : 

• formazione di incrostazione alcalina 

• sporcamento da ossidi metallici 

• incrostazione di solfato di calcio 

• fouling organico 
 

Dosaggio e controllo  

L’additivazione in continuo a 10-100 ppm di 
Performax™ PM3634 è raccomandata per la 
maggior parte delle applicazioni. Comunque, il 
dosaggio ottimale dipenderà dalla natura e severità 
del fouling e dai parametri operativi del sistema di 
raffreddamento. 
 
Performax™ PM3634 è un prodotto acido e devono 
essere usate apparecchiature di dosaggio resistenti 
alla corrosione. 
 
Per la manipolazione occorre indossare, occhiali 
protetivi e guanti in PVC o gomma. Evitare il contatto 
con pelle, occhi ed indumenti.  
 
In caso di contatto, sciacquare con acqua e 
rimuovere gli indumenti contaminati. Per gli occhi 
eseguire irrigazioni prolungate con acqua per 
almeno 20 minuti e rivolgersi immediatamente al 
medico.     
 
In caso di ingestione chiedere immediata assistenza 
medica. Conservare in luogo fresco.Lavare gli 
imballi prima di smaltirli. In caso di sversamento, 
inzuppare con acqua e sabbia e spazzare 
immediatamente. Tenere lontano da prodotti 
contenenti solfiti o nitriti. Il prodotto non è 
infiammabile. Smaltire i rifiuti secondo le normative 
locali. 
 
Prima dell’uso  per ulteriori informazioni consultare 
la Scheda di Sicurezza.  
 

Imballo 
Questo prodotto è disponibile in differenti imballi. Il 
tecnico Solenis vi suggerirà l’imballo più appropriato 
per la vostra applicazione. 
 

 
 
 

Informazione importante 
Proprietà tipiche: far riferimento alla Scheda di 
Sicurezza (SDS). 
 
Informazione sulla normativa: far riferimento alla 
SDS o contattare il tecnico Solenis per ulteriori 
informazioni normative ed ambientali. 
 
Sicurezza:  Solenis conserva le SDS per tutti i suoi 
prodotti. Utilizzate le informazioni su salute e 
sicurezza contenute nella SDS per sviluppare 
appropriate procedure di manipolazione del prodotto 
al fine di proteggere i vostri dipendenti e clienti. 
 
Le nostre SDS devono essere lette e comprese da 
tutto il Vostro personale prime di usare i prodotti 
Solenis nella vostra azienda. 
 


