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Informazioni Tecniche 
 

Come utilizzare il BioCheck Test Kit Sentinel 
Componenti del BioCheck Test Kit 
• Strisce reagenti Sentinel X700 
• Dip-slide 
• Provetta 

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 questo tipo di impianti viene 
compromesso da ostruzioni, cattivi odori o 
corrosione. L’uso corretto di Sentinel X700 
eliminerà questi problemi rimuovendo ogni 
contaminazione esistente e impedendone lo 
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 di manutenzione annuale. 

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 l’uso di Sentinel X700 
negli impianti di riscaldamento a pannelli radianti” 
disponibile al sito Internet www.sentinel-
solutions.net o presso Sentinel Performance 
Solutions Ltd.  

Istruzioni per l’uso 
Strisce reagenti Sentinel X700 
Le strisce reagenti Sentinel X700 consentono di 
individuare facilmente e rapidamente la 
concentrazione di Sentinel X700 nell’impianto. La 
procedura di utilizzo delle strisce è la seguente: 

1. Prelevare un campione d’acqua dall’impianto 
mediante la provetta fornita in dotazione. 

2. Immergere una delle strisce reagenti nel 

campione per 1 secondo e rimuovere il liquido 
in eccesso. 

3. Trascorsi 10 secondi, confrontare la striscia 
reagente con la scala colorata a lato del 
contenitore. 

La concentrazione di Sentinel X700 nell’impianto 
deve essere sempre pari ad almeno 100 ppm.  
Dip-slide 
1 Rimuovere l’unità tappo/linguetta dal tubo e, 

senza toccare il gel, immergere la linguetta 
nell’acqua da testare per circa 10 secondi. 

2 Far sgocciolare il fluido in eccesso per alcuni 
secondi. 

3 Rimettere il tappo sul tubo ed etichettare la dip-
slide  

4 Incubare la dip-slide in verticale a temperatura 
ambiente per 48 ore. 

5 Senza rimuovere la linguetta dal tubo, 
confrontare la densità delle macchie rosse sul 
lato color paglierino chiaro della dip-slide con la 
tabella riportata qui sotto. 

 
I livelli batterici all’interno dell’impianto devono 
essere sempre inferiori a 103 cfu/ml. 

Conservazione delle dip-slide 
Conservare le dip-slide in un luogo fresco e 
asciutto (ad una temperatura compresa tra 8°C e 
15°C). Utilizzare prima della data di scadenza 
indicata sulla confezione. Non utilizzare le slide in 
caso di segni di crescita microbiologica prima di 
aprirle. Le slide possono essere utilizzate finché il 
gel è morbido e aderente alla slide. Sul fondo del 
tubo può raccogliersi una piccola quantità di acqua. 
Questa è la condensa del gel e non influisce sulle 
prestazioni delle slide, a patto che il gel sia ancora 
presente sulla slide. 

Smaltimento 
Le slide utilizzate devono essere incenerite, o 
sterilizzate in autoclave, o immerse in un prodotto 
disinfettante per diverse ore prima dello 
smaltimento. 


	Come utilizzare il BioCheck Test Kit Sentinel
	Componenti del BioCheck Test Kit
	Introduzione
	Procedure
	Istruzioni per l’uso
	Strisce reagenti Sentinel X700



