
 

SCHEDA TECNICA 
REV. 4 

07-06-2016 

 

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del 
prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali. 

 

Rhütten srl•Zona Industriale Via Martiri di Montalto 19, 62020 Caldarola (MC) Italy Tel.+39 0733 903657 Fax +39 0733 906180 • C.F. P.I. Iscr. 
Registro Imprese di MC n° 01136310438 • Iscrizione n° 118701 R.E.A. MC•  Reg. AEE.: IT1312000008219  • Reg. Pile: IT13120P00003377 

Sistema Qualità ISO9001:2008 n.10875/04/S • Sistema Ambiente ISO14001:2004 n.EMS-6296/S• www.rhutten.com 

 

ACLA 604 
ANTIFERMENTATIVO – IGIENIZZANTE - ANTIMUFFA 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione di ipoclorito di sodio al 14/15% 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  paglierino 
pH    -  12,6  +  0,2 
Densità   -  1,220 + 0,02 g/ml  
 
IMPIEGO 
 

ACLA 604 è un composto che può essere usato per la depurazione dell'acqua, poiché possiede 
un’efficace azione igienizzante. Il prodotto risulta specifico per il trattamento delle acque dei serbatoi 
idrici comunali destinate al consumo umano, nei circuiti di raffreddamento, torri di evaporazione, vasche 
di raccolta e depuratori. I suoi principi attivi consentono di rimuovere batteri e funghi derivanti dalla 
degradazione delle soluzioni acquose, responsabile di odori sgradevoli, nonché di inibirne una loro futura 
formazione. 
ACLA 604, inoltre, elimina facilmente anche muffe e lieviti da superfici umide e poco illuminate. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Per la depurazione delle acque: immettere il prodotto nelle acque da trattare ad una concentrazione 
compresa tra 150-250 ppm. 
 
Per attività anti-muffa: spruzzare il prodotto sulle superfici da trattare e lasciare agire alcuni minuti, 
spugnare se necessario e quindi, dove possibile, risciacquare con acqua. 
Il prodotto può essere utilizzato puro o diluito fino ad un 50% in acqua, in base al quantitativo di muffa 
da rimuovere. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.  200661       kg  25       
Art.  200662       kg  200                                           
 

 
  Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 


