
SAE SANIT-CL è una soluzione a base di ipoclor ito di sodio al 19%  idoneo per  la disinfezione di reti 

per la distribuzione idrica. 
SAE SANIT-CL consente di r idurre la car ica batter ica dell’acqua e di prevenire la formazione di bio-

film sulle superfici degli impianti trattati; con gli opportuni dosaggi può essere impiegato per trattamenti di 

sanificazione e disinfezione di reti ed impianti idrici. La qualità delle materie prime impiegate ne consente 

l’impiego anche in sistemi deputati al trasporto ed allo stoccaggio di acque destinate al consumo umano. 
SAE SANIT-CL può essere impiegato come agente biocida in programmi di prevenzione delle conta-

minazioni da legionelle. 
 
APPLICAZIONI: 
Il principio attivo di base contenuto nel SAE SANIT-CL è in accordo con la norma UNI EN 901 

“Prodotti chimir utilizzabili per il trattamento di acque destinate al consumo umano”. 
 
DOSAGGIO E PRECAUZIONI D’USO: 
Il dosaggio di SAE SANIT-CL è in funzione dell’applicazione per  il quale viene usato; i tecnici SAE sa-

ranno in grado di consigliarvi il dosaggio che garantisce l’efficacia del trattamento nel rispetto delle normati-

ve vigenti.  
Le soluzioni di ipoclorito di sodio perdono spontaneamente il titolo in cloro attivo nel tempo, in particolare 

se il canestro viene lasciato aperto in un luogo caldo. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA: 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua 

e sapone e ricorrere alle cure mediche. 
 
Imballo standard: taniche da 25 kg (confezioni a perdere). 
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SCHEDA TECNICA 
 

SAE SANIT-CL 
 
Disinfettante per acque destinate al consumo umano, 

acque sanitarie e sanificazione delle reti idriche 

Proprietà chimico-fisiche Valori 

Aspetto Liquido limpido privo di sostanze in sospensione 

pH > 12,5 

Densita (20°C) 1,22 

Titolo % p/V (Cl) 18,5 minimo 

Carbonati % p/p (Na2CO3) 1,5 max 

Colore Giallo paglierino 

Odore Pungente 

Ferro ppm (Fe) 5,8 max 

Perdita titolo % 5 max (dati statistici) 


