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BENTOCLEAN è un polielettrolita sintetico impiegato nel campo dellaricerca petrolifera e idrica come disgregante di pannelli formati da  bentoniti, argille e polimeri naturali o sintetici.BENTOCLEAN ha un’azione disgregante immediata migliore dei polifosfati.BENTOCLEAN disgrega totalmente qualsiasi pannello creatosi per effetto dei fluidi di perforazione nelle formazioni produttive a olio, gas e acqua; pulisce la formazione ed elimina qualsiasi fattore di danneggiamento.Dopo l’impiego di BENTOCLEAN nella stimolazione di falde acquiferepotabili è consigliabile, prima di utilizzare l’acqua, un buon lavaggio per togliere ogni residuo della miscela BENTOCLEAN e acqua impiegataDOSAGGIO E UTILIZZO:0,1 - 0,6 % in acqua. Portare la soluzione in corrispondenza dello strato produttivo e lasciarla per circa 6 - 8 ore. Per falde acquifere lavare abbondantemente con acqua prima di mettere in produzione la falda.CARATTERISTICHE TECNICHE:	Aspetto: 		 liquido limpido bruno Peso Specifico:       c.a. 1,3 g/cm3 pH: 		7 - 7,5.	IMBALLO:   fusto in plastica da 25 kg.INFORMAZIONI DI SICUREZZA:Identificazione dei pericoli della sostanza:il prodotto non è considerato pericoloso Reg.CE 1272/2008 (CLP)MISURE DI PRIMO SOCCORSO:	In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua esapone.In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare il medico.In caso di ingestione : consultare il medico
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BENTOCLEAN is a synthetic polyelectrolite used in oil, gas and water well drilling as breaker of filter cakes formed by bentonites, clays and natural or synthetic polymers.BENTOCLEAN has an immediate breaking action better than polyphosphates.BENTOCLEAN completely breaks any cake formed by the action of drilling fluids on oil, gas and water producing formations; it cleans the formation and eliminates any damage.After using BENTOCLEAN in the stimulation of fresh waterbeds it isadvisable, before using the produced water, to effect a thorough clean up in order to eliminate any residue of BENTOCLEAN.MIXING RATIOS AND TREATMENT:0,1- 0,6 % in water. Bring the solution to contact the producing layers and leave to soak for about 6-8 hrs. In the stimulation of waterbeds wash abundantly with water before using the produced water.TECHNICAL FEATURES:	Appearance: 	clear brown liquidSpecific gravity: 	about 1,3 g/cm3 pH:  		7 - 7,5.	PACKAGING:	25 kg plastic drums.SICURITY SHEET:Substance hazard identification:The product isn’t considered dangerous Reg.CE 1272/2008 (CLP).FIRST AID MEASURES:	           In case of skin contact wash with plenty of soap and water.In case of eye contact wash abundantly with water and consult a doctor.In case of ingestion consult a doctor.


