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ACQUAMOLLAN M500
NOME COMMERCIALE : ACQUAMOLLAN M500
NOME CHIMICO : poliacrilato-polifosfonato di sodio modificato in soluzione acquosa
CARICA IONICA : ANIONICO
SOSTANZE INCOMPATIBILI : CATIONICI
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
ACQUAMOLLAN adatto per calcio, magnesio e ferro, con ottime proprietà disperdenti.
ACQUAMOLLAN M500 viene impiegato in tutte le fasi di lavorazione nelle quali sia
necessario eliminare dal bagno la presenza di calcio, magnesio e ferro.
ACQUAMOLLAN M500 viene impiegato per le sue proprietà, disperdenti e complessanti,
nella tintura del cotone e delle miste PES/cotone per eliminare la precipitazione di sostanze
presenti sul cotone in ambiente alcalino.
ACQUAMOLLAN M500 agisce da colloide protettore e da nella tintura con coloranti al tino.
ACQUAMOLLAN M500 inoltre, viene utilizzato nella tintura del cotone con coloranti reattivi
in sostituzione dei fosfati o dell’EDTA, perché non agisce sui metalli che sono presenti in
numerose classi di coloranti.
ACQUAMOLLAN M500 per le sue proprietà disperdenti viene impiegato nella saponatura dei
coloranti reattivi.
DOSI DI IMPIEGO
Se il prodotto viene impiegato sugli impianti in continua, la quantità di prodotto consigliata è 56 g/l. Se il prodotto viene impiegato su macchine discontinue, la quantità di prodotto
consigliata è 1-2 g/l.
PREPARAZIONE DEI BAGNI
Solubilizzare ACQUAMOLLAN M500 in acqua e inserirlo nel ciclo lavorativo.

Le informazioni presenti in questa circolare si basano sulle nostre attuali esperienze e conoscenze. Tali
dati non esimono l'utilizzatore dal condurre sue prove, per adattare il prodotto alle proprie esigenze di
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lavorazione. Dai nostri dati non potrà derivare una garanzia giuridicamente vincolante di determinate
qualità o proprietà per un concreto campo di impiego.
Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com
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