
 

  

 
 
 

             ADDITIVO PRESERVANTE    Cod. 770/21W 

 

CARATTERISTICHE Il prodotto Additivo Preservante, Cod. 770/21W, è un biocida formulato 

per la protezione degli inchiostri base acqua da fenomeni fermentativi. 

  
MODALITA’ D’USO 

 

Normalmente i nostri inchiostri sono già protetti dal punto di vista 

batteriologico, comunque, a titolo cautelativo, nei casi di rimanenze di 

inchiostro diluito, eccesso di spolvero della carta nei luoghi di lavoro, 

lungo stoccaggio in ambienti particolarmente caldi, può essere utile 

l’aggiunta di 1% (su 20 Kg di inchiostro addizionare circa 200 gr di additivo) 

di questo prodotto e conservare l’inchiostro in barattoli chiusi.  

Nel caso in cui l’inchiostro ha già subìto fermentazione e si presenta 

maleodorante, l’aggiunta dell’Additivo Preservante, Cod. 770/21W, ferma 

l’azione batterica, ma non elimina gli odori. Suggeriamo, quindi, 

un’aggiunta dell’1-2% del prodotto e di posizionare l’inchiostro in luogo 

ventilato. 

  

DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

 

 

Durante la manipolazione dell’Additivo Preservante, Cod. 770/21W è 

necessario osservare le normali misure di precauzione per l’utilizzo di 

prodotti chimici (indumenti protettivi, guanti, occhiali protettivi). Evitare il 

contatto con la pelle, occhi e mucose (fare riferimento alla scheda di 

sicurezza). Non continuare ad indossare abiti contaminati da questi 

prodotti.  

NOTE TECNICHE Aspetto: soluzione liquida giallastra 

pH: 5.0-6.0  
TEMPO DI VITA E 

STOCCAGGIO 

La qualità del prodotto è garantita per 6 mesi dalla data di fabbricazione 

con il prodotto mantenuto nei contenitori originali sigillati. 

Si consiglia una temperatura di stoccaggio superiore agli 0°C. 

 

IMBALLI STANDARD 

 

Taniche da 5-10-20 L. 
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Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare i clienti sui nostri prodotti, ma non può includere tutte le situazioni di utilizzo. 

     Per questo motivo occorre tenere presenti le particolarità di ogni lavoro prima di procedere all’utilizzo dei prodotti descritti ed eventualmente contattarci per ulteriori informazioni. 
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