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 Dall’esame visivo è stato possibile 
riscontrare un colore marrone scuro 
dell’acqua e cattivi odori; questo sottolinea 
l’esistenza di un problema microbiologico 
latente.  
 

 Le dip slide e le analisi di laboratorio 
hanno confermato elevati livelli di colonie, 
tra cui SRB, NRB e Pseudomonas, 
comunemente associati al biofilm.  

 
 Il pH dell’acqua è diminuito 

progressivamente a causa della corrosione 
microbiologica (MIC). L’elevato tenore di 
metalli (ferro e rame) nell’acqua, 
evidenziava un processo attivo di 
corrosione.  
 
 

ANALISI SOLUZIONE 
 Era necessario un programma efficace in 

grado di rimuovere i depositi resistenti di 
biofouling e stabilire un controllo.  
 

 BioeXile®, prodotto per la pulizia 
brevettato da Chem-Aqua, è stato usato 
online con il sistema in ricircolo per 24 
ore. E’ stato inoltre effettuato un dosaggio 
shot di biocida prima dell’addizione di 
bioeXile® nel sistema e poi dopo 2 ore.   
 

Dopo 24 ore è stato fatto un risciacquo al 
fine di rimuovere tutti i metalli ed i batteri 
riportati in soluzione. Il pH è stato 
riportato alla neutralità ricambiando il 
sistema con acqua. 

Il nostro cliente è una società leader a livello internazionale nel campo della 
lavorazione della plastica e dello stampaggio ad iniezione. Utilizza la tecnologia 
moderna per produrre bottiglie innovative, parti stampate ad iniezione e 
imballaggi in plastica per diverse industrie.  
 
L’impianto è specializzato nella produzione di bottiglie di plastica per il latte. L’efficienza 
del loro processo si affida sul raffreddamento fornito dai circuiti idraulici e dalle loro 
stazioni di stampaggio. Il sistema idraulico, in particolare, ha mostrato dei risultati sopra 
le specifiche richieste a causa di problemi di natura microbiologica associati al biofilm.  
Esso danneggia il sistema facendo da scudo ai batteri causando un’aggressiva 
corrosione microbiologica (MIC), una riduzione del trasferimento di calore e formando 
intasamenti nel circuito. L’utilizzo di bioeXile®, il nuovo prodotto brevettato di Chem-
Aqua, ha aiutato il cliente a rimuovere il biofilm, migliorare l’efficienza del sistema e a 
ridurre i costi.  

BioeXile® ha aiutato a risolvere un 
problema di biofouling in un’azienda 
di stampaggio materie plastiche 
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BioeXile® 
 Prodotto innovativo per la rimozione del biofilm  

Migliore efficienza del sistema: 
grazie ad una maggiore pulizia 
dell’acqua di raffreddamento è 
aumentata la pressione idraulica del 
flusso assicurando un trasferimento di 
calore più efficace.  
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 BioeXile® è stato utilizzato per rimediare ai parametri 

non corretti 

Impatti positivi con l’applicazione del programma di trattamento bioeXile®  
di Chem-Aqua:  

Prima del 
trattamento 

Dopo il 
trattamento 

La pressione della 
pompa idraulica è 
rientrata entro i 
parametri e la 
pressione dell’acqua 
è aumentata di 
0,4bar  

Il filtro da 100µm era 
visivamente più pulito 
dopo 4 ore 
dall’applicazione di 
bioeXile®  

Migliore qualità dell’acqua: il biofouling 
è stato eliminato. I problemi associati 
alla corrosione sono stati risolti. Le 
concentrazioni disciolte di ioni di metallo 
sono rientrati entro i parametri consentiti.  

 
• Prima della pulizia con 

bioeXile®, il filtro era 
regolarmente bloccato. 
Dopo il trattamento il filtro 
ha iniziato a diventare più 
chiaro confermando un 
sistema più pulito (vedi 
foto a sinistra). 

  

• Dall’applicazione di bioeXile® i livelli microbiologici sono 
stati mantenuti a specifica. 

• Dopo il trattamento il ΔT 
dello scambiatore di calore è 
migliorato di 2°C.  

• Il pH dell’acqua si è 
mantenuto alcalino. 

Adozione delle Best Practice: 
l’impianto è ora conforme con le 
specifiche della società. Grazie alla 
sua efficacia questo nuovo 
programma di pulizia è stato adottato 
in tutta Europa come best practice.  
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