
CARATTERISTICHE

q L'utilizzo di Prevox permette di ottimizzare la 
flocculazione delle acque 

q Prevox ha la funzione di stabilizzare il pH 
dell'acqua in campo alcalino bloccando la 
corrosione e facendo regredire il processo di 
ossidazione.

q Prevox eliminando l'acidità nelle acque 
ristabilisce le condizioni per il mantenimento in 
perfetto stato di tutte le attrezzature.

CAMPI D'APPLICAZIONE

La sua applicazione è specifica per segherie, impianti di 
lucidatura e laboratori del settore lapideo.

MODO D'USO

q Aggiungere Prevox all'acqua di riciclo fino a 
raggiungere  pH di 9,5.

q Mantenere il valore costante alimentando il 
circuito con Prevox tenendolo controllato con 
l'ausilio di piaccametro o cartina al tornasole .

AVVERTENZE

Valutare di volta in volta l'idoneità del prodotto per il caso 
specifico.

Si consiglia di utilizzare sistemi di misura e di dosaggio 
automatico con lettura e regolazione del pH.

ETICHETTATURA  e  SICUREZZA

Prevox è un prodotto chimico.
Per informazioni sull’ etichettatura e i rischi connessi alla 
manipolazione e all'uso del prodotto consultare la Scheda 
di Sicurezza. Se non è stata ricevuta, essa è disponibile a 
richiesta presso Industrial Chem Italia.

STOCCAGGIO

Prevox chiuso e sigillato nei suoi contenitori originali, 
conservato  a una temperatura tra i 5 e i 30 ºC lontano da 
fonti di calore e protetto dalla luce solare diretta,  ha una 
durata di 24 mesi.

RESPONSABILITA’

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, 
sono basate su informazioni e test che riteniamo 
attendibili; non conoscendo tuttavia le condizioni circa i 
materiali trattati e le modalità di messa in opera in cui il 
prodotto viene utilizzato, si declina ogni responsabilità 
circa l'adeguatezza del prodotto per ogni particolare 
applicazione.
E' infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria 
responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera 
appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte 
le prove preliminari necessarie, comprese quelle legate 
all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro.

regolatore di pH

Prevox
Scheda Tecnica

rev. febbraio 2017

www.industrialchemitalia.com
 +39  0584 969 607

info@industrialchemitalia.com


