
5. Controlli1. Impiego
Il CB-ALLSIL 2,5 FONTESANA viene

utilizzato per la igienizzazione
di fontane pubbliche della

serie Fontesana®, che erogano

acqua refrigerata e refrigerata gassata.

2. Caratteristiche del

prodotto
Il CB-ALLSIL 2,5 FONTESANA è una

soluzione stabilizzata a base di

perossido d'idrogeno ed argento, che

opera sfruttando l'attività igienizzante
di entrambi i principi attivi e l'azione

sinergica che tra essi si sviluppa.

Il CB-ALLSIL 2,5 FONTESANA non

crea odori, sapori o sottoprodotti di

reazione indesiderati (a differenza

dell'ipoclorito di sodio o di altri

igienizzanti) ed è ecologico e quindi

rispetta l'ambiente, perché non

origina composti inquinanti, ma, ad

intervento ultimato, si trasforma

solamente in acqua ed ossigeno.

3. Caratteristiche chimico-

fisiche
Stato fisico: liquido

Colore: incolore

pH (10 g/l): ca. 5,2-5,4 a 20°C

Densità: ca. 1,01 g/ml

4. Modalità di impiego
Il ciclo di igienizzazione viene gestito
in automatico dall’elettronica a

corredo delle fontane pubbliche della

serie Fontesana®.

Ogni ciclo di igienizzazione prevede
tre distinte fasi:

La determinazione della concentra-

zione di CB-ALLSIL 2,5 FONTESANA

all'interno del circuito può essere

effettuata mediante strisce reattive

(NUOVO KIT CONTROLLO ALLSIL

cod. 30065AA). Durante la fase di

stazionamento (tempo di contatto)

verificare che all'interno del circuito sia

presente una concentrazione di

perossido di idrogeno di 500 mg/l.

�

�

�

immissione del prodotto:
durante questa fase, il circuito

viene flussato mediante l'apertura

di una valvola allo scarico. Nel

contempo, tramite una pompa

dosatrice Cillit, viene immesso nel

circuito il prodotto CB-ALLSIL 2,5

FONTESANA, in modo da avere in

ogni punto una concentrazione di

10mldiprodotto/litrodiacqua;

tempo di contatto:
in questa fase viene interrotto il

dosaggio di CB-ALLSIL 2,5

FONTESANA e viene chiusa

l'elettrovalvola/e di spurgo; il

circuito viene, quindi, mantenuto

chiuso per un tempo idoneo a

consentire la corretta igienizzazio-
ne (40-60 minuti circa);

risciacquo finale:
in questa fase il circuito viene

risciacquato con acqua potabile,

fino a che il CB-ALLSIL 2,5

FONTESANA non risulti più

rilevabile.

6. Conservazione e
magazzinaggio
Il prodotto CB-ALLSIL 2,5 FONTESANA

si conserva inalterato per 12 mesi dalla

data di confezionamento, se mante-

nuto sigillato. Chiudere sempre il

contenitore dopo l'utilizzo.
Conservare il prodotto nelle confezio-

ni originali, che vanno mantenute in

posizione verticale.
Conservare il prodotto ben chiuso, in

luogo fresco ed asciutto e possibil-

mente al buio, o quanto meno non

esposto alla luce solare diretta.
Proteggere dal gelo e dalle fonti di

calore. Immagazzinare il prodotto

lontano da solventi, sostanze

infiammabili, cartoni e carta, stracci

sporchi, sostanze ossidanti o riducenti

ed agenti chimici in genere.

Edizione

CB-ALLSIL
2,5 FONTESANA

HR.03.A.

Chiave indice: HR

Sostituisce: HR.03.A.4

Informazione tecnica



Per la manipolazione del prodotto

utilizzare guanti protettivi ed indu-

menti adatti. Tenere fuori dalla portata

dei bambini e degli animali. Per

ulteriori informazioni riferirsi alla

scheda di sicurezza che accompagna

il prodotto.

7. Confezioni

8. Scheda di sicurezza

9. Informazioni sul

trasporto

10. Avvertenze

11. Descrizione per

capitolati ed offerte

La scheda di sicurezza del CB-ALLSIL

2 ,5 FONTESANA , redatta in

conformità ai requisiti prescritti dal

Regolamento 1907/2006/CE (Reach)

e successiv i emendamenti

accompagna il prodotto; in caso di

mancanza farne richiesta. La scheda

di sicurezza è inoltre reperibile sul sito

www.cillit.it

Il CB-ALLSIL 2,5 FONTESANA non

rientra nelle prescrizioni dell'ADR e

pertanto non necessita di scheda di

sicurezza per il trasporto.

Il preparato è classificato come non

pericoloso con riferimento al D.Lgs.

14/03/2003 n° 65 (D i re t t i va

1999/45/CE) e al Regolamento n°

1272/2008 (CLP). Per informazioni

inerenti la manipolazione riferirsi alla

scheda di sicurezza.
L'efficacia del trattamento ed i risultati

ottenibili dipendono dallo stato di

conservazione dell'impianto.
Prima di impiegare il prodotto

consultare sempre le Agenzie locali o

l'Ufficio Tecnico di Sede per accertarsi

che la soluzione scelta risulti quella

idonea; la Società non risponde

dell'uso improprio del prodotto.

Utilizzare il prodotto solo per

l'esecuzione di igienizzazioni perio
diche, durante le quali non distribui

re acqua al consumo umano.

Usi del prodotto diversi da quelli

sopra descritti vanno di volta in

volta concordati.

La presente informazione tecnica è

disponibile, sempre aggiornata,

anche sul sito www.cillit.it

Il prodotto non è sottoposto

all'obbligo di marcatura CE ai sensi del

D.L. n° 52 del 03/02/97 e n° 285 del

16/07/98.

CB-ALLSIL 2,5 FONTESANA prodotto

pronto all'uso a base di perossido

d'idrogeno ed argento, per la

igienizzazione di fontane pubbliche

della serie Fontesana®, che eroga-
no acqua refrigerata e acqua

refrigerata gassata.

Confezione da 10 kg.

Codice

31831AA 10kg

Prodotto - Confezione

CB-ALLSIL 2,5 FONTESANA

BWT ITALIA Srl
Via Vivaio, 8 - 20122 Milano
Tel. 39 02 2046343+

«

»
Azienda che opera con sistema di Gestione per la Qualità
UNI EN ISO 9001:2015 certificato da Certiquality

2

La presente informazione tecnica tiene conto delle esperienze della Società e si applica ad un uso normale del prodotto secondo quanto sopra descritto; usi diversi vanno di volta in volta autorizzati per
iscritto. Per una regolare gestione e manutenzione degli impianti si consiglia di stipulare un accordo con i nostri Centri di Assistenza Tecnica presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale.
BWT ITALIA si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai propri prodotti anche senza preavviso.

Indirizzi e numeri telefonici della nostra organizzazione di assistenza e consulenza tecnica nonchè per la vendita dei nostri prodotti ed impianti, sono anche reperibili sulle pagine gialle sotto la
voce "Depurazione acqua-impianti, apparecchi, piscine" oppure consultando il sito internet

Informazione tecnica disponibile sul sito internet
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