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CREA legionella 
Condizionante multifunzionale per circuiti idraulici sanitari 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIZIONE 
CREA LEGIONELLA esplica la sua azione primaria quale 

agente igienizzante e sanitizzante contro l’accumulo di 

materiale organico (secrezioni batteriche e biofilm) 

all’interno di sistemi di trasporto e contenimento di 

acqua. 

Si dimostra efficace per la prevenzione e per la rimozione 

di materiale di accumulo dovuto alla colonizzazione della 

Legionella. 

Inoltre, grazie ai componenti presenti nella sua 

formulazione, il prodotto protegge le apparecchiature 

metalliche a contatto con l’acqua dalla corrosione e dalla 

formazione di calcare. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

CREA LEGIONELLA è un prodotto liquido formulato su una 

miscela bilanciata di derivati del cloro, fosfati e silicati. 

 
CREA LEGIONELLA vuol dire: 

 

➢ Disinfezione 

➢ Inibizione di corrosione 

➢ Prevenzione delle incrostazioni 

 
Conservare in luogo fresco al riparo dal gelo e ad una 

temperatura non superiore a 25 °C. 

 

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche di stabilità 

fino a 6 mesi. 

 

CREA LEGIONELLA è preparato con materie prime 

conformi alle norme UNI-EN CEN/TC 

164 “Water Supply” riguardanti i prodotti chimici usati 

per il trattamento dell’acqua destinata al consumo 

umano. Pertanto, è adatto per applicazioni nei sistemi 

idrici che contengono acqua sia per usi industriali che 

domestici. 

 

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE 
 

Aspetto Liquido 

Colore Giallo-verde chiaro 

Odore Cloro 

Peso 
specifico 

1,14÷1,2 g/ cm3 

pH a 20°C 10,5÷12 

Cl2 >4% 

 

DOSAGGIO ED APPLICAZIONE 

Il dosaggio di CREA LEGIONELLA dipende dal grado di 

contaminazione del sistema e può variare 

significativamente da un sistema ad un altro 

 
TRATTAMENTO CURATIVO “A SHOCK”:  

si raccomandano 100÷500 g/m3.  

TRATTAMENTO PREVENTIVO IN CONTINUO: 

si raccomandano dosaggi di 30- 50 g/m3. 

 
Il prodotto va aggiunto in un punto ad alta miscibilità. Il 

CREA LEGIONELLA va utilizzato non diluito e non in 

miscela con altre sostanze chimiche. 

 

È disponibile in tanica da 20 lt. Cod. C-LEG 
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