
 
Pulitore defangante e biodecapante per impianti di riscaldamento radianti 

(impianti a bassa temperatura, pannelli radianti ecc.)  
 
SAE BA è un liquido pulitore biodecapante a base di composti organici che vie-

ne applicato principalmente nei circuiti termici per il contenimento dei fi lm bio-

logici e della crescita di alghe. Il prodotto è destinato esclusivamente per usi 

civili e industriali e non è applicabile in sistemi dell’acqua potabile.  
SAE BA è una soluzione biodecapante per pulire circuiti termici a bassa tempe-

ratura e per eliminare i problemi di scambio termico causati da fanghi biologici 

e alghe.  
 
 

Istruzioni d’uso: 
Prima della pulizia flussare il fango dall’impianto e sostituire l’acqua d’impianto con acqua di rete pulita. Tutte le val-

vole di regolazione del circuito devono essere aperte al massimo.  
Lavaggio con pompa della caldaia:  
Inserire SAE BA nella proporzione di miscela indicata ed accendere le pompe di ricircolo non superando la temperatu-

ra di esercizio di 40°C. Per ottenere una miscelazione e defangazione ottimale, lavare accuratamente anello per anello, 

facendo circolare la soluzione di pulizia per almeno 2 ore su ogni singolo anello. Estendere i tempi per impianti molto 

infangati oppure molto grandi per altre 3-4 ore.  
Lavaggio con pompa di lavaggio esterna:  
Inserire SAE BA nella proporzione di miscela indicata nel serbatoio della pompa di lavaggio e mettere in funzione. Per 

ottenere una defangazione ottimale, lavare accuratamente anello per anello, facendo circolare la soluzione di pulizia 

per almeno 3 ore su ogni singolo anello, estendere i tempi per impianti molto infangati per altre 2-3 ore. Dopo l’inter-

vento svuotare l’impianto, flussare e quindi risciacquare ogni anello del circuito per almeno 45-60 minuti con acqua di 

rete. Per proteggere in modo ottimale l’impianto di riscaldamento dopo l’intervento di pulizia, si consiglia l’impiego 

del liquido protettivo BAP 
 
Nota importante: 
Il prodotto non può essere mescolato nella fase operativa con altri additivi chimici. Il trattamento deve essere eseguito 

con una temperatura d’impianto di max. 40°C. Seguire le nostre istruzioni. Dopo la pulizia, RISCIAQUARE ABBON-

DANTAMENTE CON ACQUA DI RETE. Inserire un condizionante inibitore come imposto dal D.M. del 26 giugno 

2015 e la normativa tecnica UNI8065. Proteggere il prodotto dal gelo.  
 
Smaltimento: 
Fortemente diluito il prodotto può essere scaricato in fognatura. 
 
Dati di sicurezza: 
In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare 

bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. ecc. Conservare fuori portata dei bambini. 
 
Proporzioni di miscela: 
1% (1lt SAE BA su 100lt d’acqua) Attenzione il prodotto non deve essere sopra o sotto dosato. 
 
Trasporto: 
Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. Cambia-

menti tecnici possibili. 
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SCHEDA TECNICA 
 

SAE BA 
Liquido defangante e sanificante biocida-alghicida 

per impianti di riscaldamento radianti  
(impianti a bassa temperatura) 




