
CARATTERISTICHE

q Polyfloc EM 432 è un flocculante liquido in 
emulsione.

q Polyfloc EM 432 è di facile dispersione in acqua, non 
forma grumi e non crea problemi di intasamenti nelle 
pompe.

q Polyfloc  EM 432 è efficace sia in campo neutro 
 che alcalino.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Polyfloc EM 432 è efficace per l'abbattimento delle particelle 
solide sospese delle acque utilizzate nella lavorazione dei 
materiali lapidei.

Polyfloc EM 432 è utilizzabile in  piccoli e grandi impianti  di 
chiarifica e per  laboratori che utilizzano le vasche di 
decantazione. 

MODO D'USO

Impianti di chiarifica

q Versare Polyfloc EM 432  nel serbatoio di 
preparazione del flocculante nella percentuale di c/a 

31 kg in 1.000 litri (1 m ) di acqua pulita .
q 1 litro della miscela ottenuta e' sufficiente per 

chiarificare 1.000 litri di acque reflue.
q Tale miscela ha stabilità di alcuni giorni (4-5) pertanto 

si consiglia di calcolare il volume di acqua giornaliera 
in circolo (ogni macchina ha un consumo di acqua 
che viene calcolato in lt/min) e prepararne una 
quantità tale da essere consumata in 3-4 giorni.

q Per es.: in un laboratorio in cui la somma del 
consumo dell'acqua che necessita ai macchinari 
(frese , dischi , manettone , lucida coste, ecc.) sia di 
800 lt/min per trovare il consumo giornaliero si 
moltiplica 800 lt x 60 min = 48.000 lt/h x per 8 ore 
lavorative = 384.000 lt /giornalieri. Pertanto in queste 
condizioni sarà necessario preparare una miscela di 
1.000 lt di acqua pulita con ca. 1 kg di Polyfloc EM 
432 per ottenere una autonomia di tre giorni. 

Vasche di decantazione

q Si consiglia di utilizzare un fusto in plastica da 30/35 
kg con rubinetto e miscelare 2/3 kg di Polyfloc EM 
432 con 30 lt di acqua pulita.

q Posizionare il fusto nella canalina recupero acque 
reflue, provenienti dai macchinari, a ca. 4-5 mt dalla 
prima vasca di decantazione.

q Agitare sempre il fusto prima di ogni uso, aprire il 
rubinetto e fare cadere il prodotto a gocce nella 
canalina per tutta la durata della giornata lavorativa. 

AVVERTENZE

Poyfloc EM 432 e' un formulato puro, a differenza di molti 
flocculanti in polvere che vengono tagliati con il sale per 
abbattere i costi., ma che nel tempo creano seri problemi di 
ruggine ai macchinari. 

Consigliamo quindi di iniziare il ciclo lavorativo con una 
percentuale più bassa; es: per 1.000 litri di acqua pulita 
utilizzare 7/800 grammi di Poyfloc EM 432 aumentando se 
necessario in corso d'opera .

Eccessive quantità di flocculante portano ad una diminuzione 
della limpidità dell'acqua rendendola allo stesso tempo collosa 
creando problemi di intasamenti e di opacità nelle superfici dei 
materiali lavorati. In queste condizioni si rende necessario 
spurgare gran parte di acqua presente nell'impianto 
reintegrando con acqua pulita .

ETICHETTATURA  e  SICUREZZA

Per informazioni sull’ etichettatura e i rischi connessi alla 
manipolazione e all'uso del prodotto consultare la Scheda di 
Sicurezza. Se non è stata ricevuta, essa è disponibile a 
richiesta presso Industrial Chem Italia.

STOCCAGGIO

Polyfloc EM 432 chiuso e sigillato nei suoi contenitori 
originali, conservato  a una temperatura tra i 5 e i 30 ºC 
lontano da fonti di calore e protetto dalla luce solare diretta,  
ha una durata di 12 mesi.

RESPONSABILITA’

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, sono 
basate su informazioni e test che riteniamo attendibili; non 
conoscendo tuttavia le condizioni circa i materiali trattati e le 
modalità di messa in opera in cui il prodotto viene utilizzato, si 
declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del prodotto 
per ogni particolare applicazione.
E' infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria 
responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera 
appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte le 
prove preliminari necessarie, comprese quelle legate 
all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro.
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