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Informazioni sul Prodotto

Sentinel BioCheck Test Kit 
Per il controllo dell’uso corretto di Sentinel X700 
Introduzione 
Il kit di prova BioCheck Test Kit è stato sviluppato 
per garantire l’uso corretto di Sentinel X700 negli 
impianti di riscaldamento a pannelli radianti. Questi 
impianti possono presentare dei problemi causati 
dalla crescita e dalla proliferazione di batteri e 
funghi. In genere il funzionamento efficiente di un 
impianto viene pregiudicato da ostruzioni, cattivi 
odori e corrosione. L’uso corretto di Sentinel X700 
eliminerà questi problemi rimuovendo qualsiasi 
contaminazione esistente e impedendone l’ulteriore 
sviluppo. 

L’uso del BioCheck Test Kit stabilirà il livello 
corretto di Sentinel X700 e confermerà 
l’eliminazione dei batteri dall’impianto durante la 
procedura di primo avviamento per i nuovi impianti, 
la manutenzione di servizio o la pulizia degli 
impianti contaminati. La scheda del Registro di 
manutenzione dell’impianto può essere stampata 
per conservare i risultati registrati e le azioni 
effettuate al momento della visita annuale di 
manutenzione. 

 
Contenuto 
BioCheck Test Kit è contenuto in una scatola di 
plastica resistente e compatta, comprendente: 
• strisce reagenti Sentinel X700 Test Strips 
• dip-slide 
• provetta 
Il kit di prova BioCheckTest Kit viene fornito con un 
CD di istruzioni per l’utente e un Registro di 
manutenzione dell’impianto stampabile.   

Procedure 
Per informazioni sulle procedure d’uso complete di 
Sentinel X700 e su quando utilizzare il BioCheck 
Test Kit, fare riferimento alla scheda tecnica “Linee 
guida per Sentinel X700 negli impianti di 
riscaldamento a pannelli radianti” disponibile al sito 
Internet www.sentinel-solutions.net o presso 
Sentinel Performance Solutions Ltd.  

BioCheck Test Kit deve essere utilizzato durante le 
seguenti operazioni: 
1) Primo avviamento di nuovi impianti 

Durante il primo avviamento di nuovi impianti di 
riscaldamento a pannelli radianti è importante 
garantire un funzionamento corretto ed 
efficiente a lungo termine aggiungendo Sentinel 
X700 durante il riempimento dell’impianto, per 
impedire la proliferazione di batteri e funghi. 
BioCheck Test Kit consente di verificare che sia 
stata aggiunta la corretta concentrazione di 
Sentinel X700 e che il risultato sia un impianto 
privo di contaminazione batterica prima della 
relativa messa in funzione. 

2) Pulizia degli impianti contaminati 
Se gli impianti di riscaldamento a pannelli 
radianti non sono stati installati, avviati o 
manutenuti adeguatamente, si possono 
verificare ostruzioni, cattivi odori e corrosione a 
causa della proliferazione incontrollata dei 
batteri. La procedura di disinfezione semplice 
ed efficace con Sentinel X700 è stata 
sviluppata per eliminare batteri e funghi 
indesiderati; inoltre è fondamentale utilizzare 
BioCheck Test Kit per controllare e garantire i 
livelli corretti di Sentinel X700 e la conseguente 
sterilizzazione dell’impianto. 

3) Manutenzione annuale 
Per mantenere l’impianto di riscaldamento a 
pannelli radianti in condizioni soddisfacenti, si 
consiglia di effettuare un controllo annuale 
dell’impianto con BioCheck Test Kit. I livelli di 
Sentinel X700 possono essere controllati e 
corretti, per ottenere la conferma che la 
proliferazione batterica è stata impedita. 


