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BWT-PDS-EMEA-Ameroyal 710-R5 
 

Ameroyal™ 710 - Antincrostante per Osmosi / disperdente 
 
 
Utilizzo 
 
AMEROYAL 710 è un antincrostante/disperdente 
liquido specificatamente formulato per l'utilizzo in 
impianti a membrana (come impianti ad Osmosi 
Inversa) per controllare le incrostazioni minerali in 
particolare per il trattamento di acque molto dure,ma 
anche efficace per il controllo dello sporcamento in 
presenza di alti tenori di silice e ferro. 
 
Ameroyal 710 è un prodotto multifunzionale che 
presenta eccellenti prestazioni nel controllo delle più 
gravi cause di sporcamento della membrana, come 
accumulo di silicato di calcio, silicato di magnesio, 
silice colloidale e ossidi metallici. 
 
L'utilizzo di questo prodotto fornisce tempi più lunghi 
di marcia e una maggiore durata dell'elemento a 
membrana, con conseguente riduzione dei costi 
operativi. 
 
Caratteristiche 
 
AMEROYAL 710 è un antincrostante altamente 
efficace nel prevenire l'accumulo la formazione di 
incrostazioni su membrana. Le caratteristiche 
principali del prodotto sono: 
 

 Efficace su un ampio intervallo di pH 
 Prodotto liquido, sicuro e semplice da 

gestire. 
 Compatibile con la maggior parte dei 

costruttori di membrane. 
 Approvato per la produzione di acqua 

potabile 
 Prodotto rispettoso dell'ambiente, esente da 

composti del fosforo e azoto  
 Mantiene pulite la superficie delle 

membrane prevenendo in particolare il 
fouling da silice 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dosaggio 
 
Uno specifico software di Solenis per il trattamento 
membrane definirà il dosaggio ottimale per ogni 
tipologia di acqua. Nel calcolare il dosaggio saranno 
prese in considerazione le specifiche di membrana, 
la capacità del prodotto, i dati operativi e la qualità 
dell'acqua di alimentazione. 
Un dosaggio tipico del prodotto è compreso nel 
range 1÷5 ppm riferite alla portata alimentata alle 
membrane.   
 
AMEROYAL  710 può essere alimentato puro o 
diluito. È consigliabile il punto di dosaggio 
posizionato lungo la linea di alimentazione, a monte 
delle pompe ad alta pressione cercando di garantire 
una buona miscelazione con l'acqua.  
 

 
Manipolazione 
 
Prima dell’uso consultare la scheda di sicurezza per 
ulteriori informazioni. 
 
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. 
 
Imballo 
 
Il prodotto è disponibile in diversi tipi di imballo. Il 
personale Solenis vi consiglierà l’imballo più 
appropriato alla vostra applicazione  
 
 
 
 

 


