
seaclean t
PER PULIZIA DI DD/FF - SENTINE, GAVONI E GAS-FREE DI PETROLIERE

www.blutec.info

Blutec s.r.l. - Via Milano, 40c/14 - 16126 Genova - Italy
Tel.: +39 010.251.85.63 - e-mail: blutec@blutec.info

The details of our products are given completely free of undertaking. Since their application lies outside our control we cannot accept any liability for the result.

H/3

DESCRIZIONE
L’ECOSPERSE è un prodotto in forma liquida 
efficacissimo nel combattere le crescite marine 
con proprietà anticorrosive. Il suo basso dosaggio 
lo rende particolarmente economico.

UTILIZZO
L’ECOSPERSE evita la formazione e lo sviluppo 
di microrganismi come denti di cane, muscoli, 
conchiglie, alghe, nei circuiti acqua mare come 
condensatori, collettori, traverse acqua mare, 
cisterne zavorra.
Le proprietà filmanti di questo prodotto agiscono 
anche come anticorrosivo nei sistemi acqua 
mare specialmente dei condensatori principali ed 
ausiliari.

VANTAGGI
• Protegge gli impianti dalla corrosione.
• Evita la formazione di fauna e flora marina.
•  Essendo un prodotto filmante offre una buona 

protezione tra un dosaggio e il successivo.
•  È compatibile con tutti i tipi di metallo e guarnizioni
•  ECOSPERSE può essere impiegato come anti-

vegetativo e anticorrosivo nelle cisterne zavorra 
fissa.

IMPIEGO E DOSAGGIO
Iniziare il trattamento con ECOSPERSE a circuito 
pulito. Qualora fosse necessario pulire la traversa 
acqua mare prima di iniziare il trattamento con 
ECOSPERSE, interpellare il servizio tecnico 
BLUTEC.
Dosare ECOSPERSE in ragione di 600 gr ogni 
100 tonn di acqua che passa nella traversa acqua 
mare per un’ora a giorni alterni.
Nel periodo primaverile/estivo o in navigazione 
costiera dosare giornalmente.

Punti di iniezione:
Filtri presa mare o direttamente sulle prese mare.
Un sistema di dosaggio automatico composto da 
serbatoio (120 lt), pompa dosatrice proporzionale 
comandata da un timer capace di alimentare 2 
punti di iniezione è a disposizione della clientela 
(vedi bollettino U/4).

PRECAUZIONI
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto sciacquare abbondantemente 
con acqua fresca.
Se il problema persiste contattare un medico.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere
- Taniche in plastica da 25 litri.

ecosperse
EVITA LE CRESCITE DI FLORA E FAUNA MARINA E RIDUCE LE CORROSIONI NEI CIRCUITI ACQUA MARE

CONTACT US / CONTATTI

Technical Support / Supporto Tecnico
technical@blutec.info

Orders – Enquiries / Ordini – Richieste di Offerta
blutec@blutec.info

Ph. +39 010 25 18 563
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INSTALLAZIONE TIPO PER ECOSPERSE DOSING EQUIPMENT

Il punto di iniezione può essere installato anche sul coperchio del filtro presa mare.

ECOSPERSE DOSAGGIO RACCOMANDATO

VIAGGI D’ALTURA
L’ECOSPERSE deve essere dosato come sopra indicato in ragione di 0,6 litri ogni 100 tonn di 
flussod’acqua di mare per una durata di un’ora ogni due giorni.

VIAGGI COSTIERI O PERIODI ESTIVI
Dosare l’ECOSPERSE in ragione di 0,6 litri ogni 100 tonn di flusso d’acqua di mare per la durata di 
un’ora ogni giorno.


