BoreSaver Ultra C
Trattamento per la pulizia delle pompe sommerse
BoreSaver è composto da sostanze
organiche che si trovano
comunemente in natura. Dall'unione di
questi elementi la Aquabiotics è in
grado di offrivi un prodotto con delle
formidabili proprietà di pulizia per i
vostri pozzi.
BoreSaver può essere utilizzato e introdotto nel pozzo
sia in soluzione (liquido) che solido (cristalli). Il
prodotto si deposita per gravità sul fondo del pozzo
dove progressivamente attacca e discioglie i ferro
batteri e i loro residui. BoreSaver non necessità di
costosi equipaggiamenti o di lunghi e onerosi
pretrattamenti.

Video ispezione pozzo prima e dopo trattamento con BoreSaver Ultra C

Otto buoni motivi per utilizzare BoreSaver
Ultra C:
-

è efficace
è facile da usare
è economico
è in cristalli e non necessita di un
pretrattamento
è un prodotto unico e brevettato
è di origine organica e biodegradabile
è in confezioni facili da trasportare
è concentrato, riducendo
notevolmente i costi di trasporto

Perché l'acido cloridrico è
poco efficace nel trattamento dei ferro
batteri?
I disinfettanti chimici utilizzati normalmente - come
l'acido cloridrico - sono molto attivi contro la
maggior parte dei comuni batteri ma riescono solo
parzialmente ad essere efficaci contro i ferro batteri.
Questi si formano in spessi strati di limo che,
ricoprendo le cellule dei batteri, creano uno strato
protettivo contro l'azione del cloro che non riesce ad
agire in profondità. Inoltre, il ferro minerale presente
nell'acqua può assorbire gran parte del cloro prima
che questo raggiunga i batteri e le sue cellule. In
aggiunta, le reazioni chimiche sono molto più lente
alle basse temperature - situazione tipica delle
acque presenti nel sottosuolo - richiedendo,
affinché il trattamento abbia effetto, che i batteri
siano esposti molto più a lungo all'acido cloridrico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Vostro fornitore o visitate il nostro sito web
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Tubi con presenza di residui da ferrobatteri

