SAFE, NON-TOXIC DISINFECTING, STERILISATION AND WATER PURIFICATION SYSTEMS

Generatori di Soluzioni Envirolyte
- La Vostra birreria avrà un Pastorizzatore sempre pulito e libero dai batteri
Prima di dosare ANK

Dopo 24 ore con il 4% di ANK

Dosaggio in Zona 1, 2 e 3

Vecchio strato di birra, è sparito il biofilm

Il GENERATORE ENVIROLYTE® produce in loco un efficace biocida!
- Amico dell’ambiente
- Non tossico
- Non inquina e non permane nell’ambiente
- Sicuro da maneggiare
- pH neutro
- Costi di produzione molto bassi

Come vengono prodotte le soluzioni
Og ni Ge ne ra tore En viro lyt e è fo rmat o d a u na cella diafra mmat ica , n ella q ua le la salamoia vien e so tto post a a d e lettro lisi.
L’e le ttrolizzat ore co nsiste in due came ra , an od ica e cat od ica , se pa ra te da un diaf ra mma . La sa la mo ia d i Clo ru ro d i Sod io
(Na Cl) p assa att ra verso l’e le ttrolizzat ore ch e tra smette u n flu sso d i corrent e t ra gli e le ttrod i, in mod o che la sa la moia sia
ossid ata , a d e sempio me dia nte la rimo zion e d eg li e lettro ni da lla so lu zione . G li io ni So dio e I droge no so no att ra tti d al cat od o e gli
ele ttron i son o loro ag giun ti, cioè e ssi si ridu con o. Diff eren temen te da lle altre celle e lettro litich e, u n diafra mma sepa rata le
solu zioni p ro do tte , An olyte e Ca to lyte , ch e sono rispet tivamen te attiva te da
- ano do e cato do de lla ce lla . Qu esto imp ed isce ch e le
du e soluzion i si misce lin o e d in tera giscan o, formand o solamen te de l semplice ip oclorito di sod io.

Ecologicamente sicuro
Né le soluzioni attivate (Anolyte & Catolyte) nè I prodotti derivanti dalla loro interazione con microflora
biologica hanno alcun effetto patogeno, tossico o cancerogeno. Le soluzioni Attivate sono, per
composizione chimica, praticamente sono formate dai medesimi elementi cdell'agente battericida.
Tuttavia, a differenza delle sostanze estremamente tossiche che possono formarsi con i normali
disinfettanti, quali clorammine, formaldeide o iodio, le componenti attive delle Soluzioni Attivate sono
non tossiche, non irritanti, non provocano sensibilità e sono ecologicamente sicure.

- Anolyte Neutro
AN K

Miscelando Anolyte e Catolyte, si ottiene unsuperbo liquido biocida, l’ ANK Anolyte a pH Neutro
Parameter
Value

pH-level
7-8

O.R.P, mV
> 700

Ingredient
Sodium Chloride
Hypochloreous
acid +
Hypochlorite Ion

CAS-nr
7647-14-5
7782-50-5
+
7681-52-9

EINICS-nr
231-598-3
231-959-5
+
231-668-3

Wt/vol%
0.26%
0.05%

Water

7732-18-5

231-791-2

99,69%

Cloro Attivo
> 500 mg/l
Symbols
NaCL
HOCL
(Cl2 + HCLO + OCL-)
OCLH2O

Le soluzioni ENVIROLYTE distruggono batteri (Legionella), Biofilm, Funghi, Virus e Spore

Acqua Attiva
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