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Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le loro applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre 
migliori conoscenze e delle verifiche effettuate presso i nostri laboratori in condizioni ambientali ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti 
e sono da considerare un servizio per l’utilizzatore. L’idoneità del prodotto è affidata unicamente all’utilizzatore, il quale dovrà effettuare delle 
prove prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa. 
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CLARIFY WATER PK-200 
POLIELETTROLITA CATIONICO 
PER ACQUE REFLUE 
 
 
 
APPLICAZIONI PRINCIPALI 
Polielettrolita cationico utilizzato in soluzione negli impianti di depurazione per la chiarificazione delle acque di scarico 
provenienti dalle industrie metalmeccaniche, galvaniche, verniciature, minerarie, saccarifere ed alimentari in genere.  

CLARIFY WATER PK-200 è adatto anche per il condizionamento di fanghi inorganici che si formano durante i trattamenti delle 
acque reflue. 

 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

ASPETTO : polvere 
COLORE : bianco  
ODORE : inodore 
DENSITÀ APPARENTE : 0,88 - 0,98 Kg/L 
GRANULOMETRIA : < 1,5 mm 
SOLUBILITÀ : in acqua 

 
 
 
 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO   

Si consiglia di preparare una soluzione miscelando CLARIFY WATER PK-200 in concentrazione dello 0,25% in acqua. 

È necessario un contenitore con agitatore per la preparazione della soluzione, la velocità di miscelazione non deve eccedere 
800 rpm. La soluzione deve essere preparata addizionando, lentamente, il prodotto alla quantità necessaria d’acqua, mentre 
l’agitatore è in funzione. Il tempo di dissoluzione è di circa 60 minuti. Aggiungere la soluzione nell'afflusso alla vasca di 
sedimentazione o nel serbatoio di miscelazione che alimenta il sedimentatore.  

La quantità da aggiungere e il punto di alimentazione dipendono da molti fattori e dovrebbero essere determinati mediante test 
di laboratorio e operativi. 

Normalmente viene aggiunto in entrata al sistema ad una concentrazione di 0,02 - 5 g/m3. 

 
 
 
 
 
STOCCAGGIO  

▪ PRODOTTO PURO: 24 mesi  
▪ PRODOTTO DILUITO (soluzione): 3 - 4 giorni 

 

Conservare negli imballi originali chiusi in ambiente asciutto e fresco, non esposto a fonti di calore e raggi solari.  


