
PRODUCT DATA 
solenis.com 

 
Page 1 of 1 

BWT-PDS-EMEA-Ameroyal AS1530-R0 
 

Ameroyal™ AS1530 - Antincrostante per Osmosi 
 
 
Descrizione Prodotto 
 
Ameroyal AS1530 è un prodotto a base di un 
fosfonato organico efficace per il controllo dello 
sporcamento inorganico 
 
Le principali caratteristiche dell’Ameroyal AS1530 
sono: 

• Efficace in un ampio range di pH 
• Eccellente controllo dei fenomeni di 

sporcamento da carbonato e solfato di 
calcio  

• Non interagire negativamente con polimeri 
utilizzati come coadiuvanti della filtrazione 

• Compatibile con le membrane dei maggiori 
prodottori presenti sul mercato. 

• Prodotto liquido, sicuro e facile da usare 
• Program design attaverso nostro software 

ROcalc. 
 
Ameroyal AS1530 non è influenzato dal cloro o altri 
biocidi ossidanti nelle normali condizioni d’uso. 
Ameroyal AS1530 può essere utilizzato in sistemi a 
membrane che utilizzano sodio metabisolfito. 
 
Utilizzo 
 
Ameroyal AS1530 è un antincrostante liquido e 
progettato per il controllo dello sporcamento 
inorganico promosso da Sali minerali sulla superficie 
delle membrane osmosi. 
L'utilizzo di questo prodotto consente di mantenere 
lunghi tempi di funzionamento delle membrane 
osmosi filtranti, con conseguente riduzione dei costi 
di investimento ed operativi 
 
Dosaggio 
 
Il software ROCalc di Solenis definirà il dosaggio 
ottimale del prodotto in funzione delle analisi 
dell’acqua alimentata all’impianto. Nel calcolo del 
dosaggio vengono presi in considerazione le 
specifiche delle membrana, parametri operativi 
dell’impianto e qualità dell'acqua di alimentazione. 
L’intervallo tipico di dosaggio è compreso tra 1 e 5  
ppm riferiti all'acqua di alimentazione alle 
membrane. 
Ameroyal AS1530 può essere alimentato puro o 
diluito - la soluzione di dosaggio dovrà essere non 
inferiore al 10% w / w. 

 
Il dosaggio ottimale sull’acqua di alimento deve 
essere a monte delle pompe ad alta pressione al 
fine di  garantire una buona miscelazione del 
prodotto con l'acqua di alimentazione alle 
membrane. 
Come materiali delle attrezzature di dosaggio 
consigliamo utilizzare, materiali idonei come acciaio 
inox 316L, o materiali plastici come PVC e PE 
 
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  
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