
Informazioni sui prodotti

Sentinel X700 Biocida
Previene la contaminazione biologica negli impianti di riscaldamento a 
pannelli radianti

Sentinel X700 Biocida protegge gli impianti a pannelli radianti dalla contaminazione dovuta a 
batteri e funghi. I fanghi di origine microbiologica in questi impianti possono causare problemi 
quali ostruzioni, odori sgradevoli e corrosione dei metalli, con gravi danni per il corretto 
funzionamento e l’efficienza.

• Biocida non ossidante
Protezione duratura contro la contaminazione 
biologica.

• Biocida ad ampio spettro
Previene le ostruzioni, la corrosione dovuta ad agenti 
organici e i cattivi odori negli impianti operanti a 
meno di 60°C. 

• Compatibile con Sentinel X100 e X500
Abbinato ai prodotti per la prevenzione di corrosione e 
depositi offre un programma di protezione completo.  

Un litro tratta  
un impianto 

autonomo medio

Ideale per l’uso nei 
pannelli radianti a 

pavimento

Lasciare  
nell’acqua 

dell’impianto 

Dosaggio facile da 
qualsiasi punto del 

circuito
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Il Metodo Sentinel

Protezione duratura per gli 
impianti di riscaldamento e 
acqua calda sanitaria con la 
procedura...

PULISCI
CON IL 
PULITORE 
PIÙ ADATTO

PROTEGGI
CON X700  
E X100

MANTIENI
SOTTO 
CONTROLLO CON 
DIPSLIDES
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Applicazione
Sentinel X700 è una formulazione contenente un potente biocida specifico per gli impianti a bassa temperatura, che 
possono essere soggetti a inconvenienti causati dalla proliferazione di batteri e funghi.

Dosaggio
Sentinel X700 contiene un biocida ad ampio spettro formulato per eliminare gli inconvenienti causati dalla 
proliferazione di batteri e funghi negli impianti a bassa temperatura.
Negli impianti nuovi o già puliti, aggiungere 1 litro di Sentinel X700 all’acqua di riempimento per prevenire la 
proliferazione di batteri e funghi con i problemi conseguenti. Negli impianti più grandi, il prodotto va dosato in ragione 
di 1 litro ogni 300 litri di acqua presente nell’impianto. Far ricircolare per 30 minuti per assicurare una completa 
distribuzione.
Gli impianti sporchi, caratterizzati da scarsa circolazione, acqua più scura o presenza di cattivi odori, per prima 
cosa devono venire puliti con il pulitore della gamma Sentinel più adatto. Dopo un accurato risciacquo, aggiungere 
all’acqua di riempimento pulita 1 litro di Sentinel X700 ogni 300 litri d’acqua all’impianto per evitare che il problema si 
ripresenti. La presenza di batteri è verificabile usando Dipslides, disponibili separatamente presso Sentinel. Durante il 
riempimento finale dell’impianto è sempre necessario aggiungere anche Sentinel X100 Inibitore o Sentinel X500 per 
assicurare protezione da corrosione e depositi; entrambi i prodotti sono perfettamente compatibili con Sentinel X700.

Proprietà fisiche
Aspetto:    Liquido limpido incolore
Peso specifico: (20°C):   1.01 g/ cm³
pH (concentrato):    2.0 - 5.0 (circa)
Punto di congelamento:  0° C (conservare sopra 5°C)

Informazioni sulla sicurezza
Le informazioni fornite di seguito permettono di attenersi alle norme per la sicurezza vigenti. La scheda di sicurezza 
completa è disponibile su richiesta. Usare i biocidi in sicurezza. Leggere accuratamente l’etichetta.  

Descrizione Sanitizzante e biocida per impianti a bassa temperatura  
Soluzione acquosa contenente biocida THPS.

Rischi per la salute Attenzione! - H317: può causare una reazione allergica cutanea. 
H319: causa severa irritazione oculare. 

Manipolazione Manipolare come di norma per i prodotti chimici.

Conservazione Tenere il contenitore ben chiuso.

Fuoriuscita 
accidentale 

Indossare abbigliamento protettivo.  
Evitare l’immissione del prodotto puro nel sistema fognario o nelle sue immediate vicinanze.  
Assicurare una ventilazione adeguata per mantenere i contaminanti volatili sotto i limiti di 
esposizione.  
Assorbire con materiale inerte ed eliminare secondo i Regolamenti per rifiuti speciali. 
Eliminare le piccole fuoriuscite con acqua abbondante.

Rischio di incendi/
esplosioni

Usare mezzi estintori adeguati per incendi in prossimità del prodotto. 
Spruzzare i contenitori con acqua per raffreddarli. 
Emette fumi tossici in caso di combustione.

Misure di primo 
soccorso 

Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con abbondante acqua. 
Se insorge irritazione, richiedere assistenza medica.

Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente. 
Richiedere assistenza medica.

Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua.  
Se la vittima è cosciente, somministrare 1-2 bicchieri di acqua. 
Richiedere intervento medico.
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