
             

 

Crea S.r.l. • Via C. Treves. 6, 61032 Fano (PU) • Tel. +39 0721 829051 • P.IVA 01441720628 

info@creawater.com • www.creawater.com  

POINT 700  
Biocida, sanitizzante per impianti di 

riscaldamento a pannelli radianti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 
POINT 700 è un prodotto sanitizzante e biocida utile 
per la pulizia e la proiezione degli impianti a pannelli 
radianti o sottopavimento. 
POINT 700 è una soluzione contenente un prodotto 
biocida stabilizzato idoneo per risolvere i problemi 
legati alla crescita biologica di organismi quali 
batteri e funghi che possono provocare il blocco di 
tubazioni, collettori, valvole e scambiatori di calore. 
POINT 700 è progettato per eliminare tutti gli 
inconvenienti legati ad odori sgradevoli. 
 

VANTAGGI 
• idoneo per tutti i metalli compreso l’alluminio 
• previene la corrosione di origine batterica 
• efficace biocida e fungicida 
• elimina la formazione di odori sgradevoli 
• particolarmente indicato per impianti radianti 

sottopavimento 
• facile da manovrare, non corrosivo 
• protegge l’impianto a lungo termine 

mantenendo l’efficacia dell’impianto 
• estende la vita dell’impianto 
• utilizzabile con qualsiasi tipologia di acqua, da 

elevata a ridotta durezza 
 
 
 
 

ALIMENTAZIONE E DOSAGGIO 
POINT 700 può essere introdotto tramite l’ausilio 
della pompa di caricamento in un by-pass, valvola 
di sfiato del radiatore, vaso di espansione o in una 
qualsiasi apertura o tramite pompa dosatrice. 
Nei nuovi impianti, dosare l litro di POINT 
700 durante l’iniziale riempimento del circuito; 
negli impianti più grandi, il prodotto va dosato l 
litro ogni 300 litri di acqua del circuito. Far circolare 
il sistema per 30 minuti per assicurare una 
perfetta distribuzione. Per impianti contaminati, 
dosare l litro di POINT 700 ogni 300 litri di volume 
del circuito e farlo circolare a temperatura 
ambiente nell’impianto per circa 4 ore. 
Una volta effettuato il trattamento, svuotare 
l’impianto e risciacquare il sistema fino ad ottenere 
acqua pulita. 
Si raccomanda di utilizzare POINT 700 ad impianto 
pulito (l litro ogni 300 litri d’acqua) per evitare che 
il problema si ripresenti. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Identificazione dei pericoli: 
il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi 
della direttiva 1999/45/CE 
 
Informazioni utili: 
è un prodotto da utilizzare in impianti dove sia 
escluso il contatto o la contaminazione di acqua 
potabile. 
 
Normativa di riferimento: 
il trattamento delle acque di riscaldamento è 
previsto dalla normativa UNI-CTI 8065/89 e dal 
DPR n°59/09 
 
Conservare sottochiave. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente ed abbondantemente con 
acqua e consultare immediatamente il medico. 
In caso d’ingestione consultare immediatamente  
il medico e mostrare il contenitore o l’etichetta. 
 

È disponibile in taniche da 1, 5, 10, 20 lt. Cod. P-700 
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