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 Il fouling microbiologico esteso ha causato 

il blocco delle tubature, richiedendo 

pertanto fermi macchina di 40- 60 ore a 

settimana per la pulizia causando in 

questo modo considerevoli perdite di 

produzione. La pulizia degli stampi e dei 

delle tubature era un lavoro intensivo e 

impegnativo.  

 

 Gli alti livelli di metalli disciolti nell’acqua di 

raffreddamento, come alluminio, ferro e 

rame rappresentavano un segnale 

lampante della corrosione del sistema 

 

 La presenza visibile del biofilm, l’aggiunta 

inadeguata di biocida e i livelli irregolari di 

bromo favorivano uno scarso controllo 

della Legionella. 

 

ANALISI SOLUZIONE 

 Chem-Aqua ha effettuato una procedura di 

pulizia profonda che prevedeva il ricircolo 

per 24 ore di bioeXile®, il nuovo e brevettato 

prodotto per rimuovere il biofilm, insieme a 

CBD94 per la dispersione del ferro e il 

biocida non ossidante MB4110. 

 

 I livelli di ferro e i campioni microbiologici 

sono stati monitorati durante la pulizia.  

 I livelli di ferro aumentavano ogni ora, 

raggiungendo i 14,5ppm. Gli elevati livelli di 

Pseudomonas, fino a 6x107 CFU/mL rilevati 

durante la pulizia, dimostravano la rimozione 

del biofilm.  

 

 Il sistema  è stato successivamente drenato 

e lavato con acqua per rimuovere qualsiasi 

deposito. E’ stato poi effettuata una 

procedura di clorazione seguita da un 

risciacquo finale del sistema.  

Sarginsons Industries ha iniziato a produrre nel Regno Unito pressofusioni di 

alluminio di elevata qualità dagli anni ‘30.  Fornitore di diverse società rinomate nel 

Regno Unito nei settori automotive, petrolchimico e ingegneristico, è da oltre 80 anni 

all’avanguardia, per innovazione e artigianato, nell’industria della pressofusione.  

 
Il corretto funzionamento di Sarginsons dipende da una buona qualità dell’acqua in modo da 

garantire un regolare e sicuro raffreddamento dell’alluminio pressofuso.  

Quando Chem-Aqua ha svolto un’indagine del sistema ha identificato segni evidenti di una diffusa 

corrosione dovuta alla presenza di biofilm e dovuto ad un programma per il trattamento delle acque 

non adeguato. Questo ha comportato un aumento della porosità dell’alluminio pressofuso 

compromettendo la qualità stessa del prodotto. La sfida di Chem-Aqua era quella di rivedere e 

aggiornare il programma esistente per il trattamento delle acque al fine di migliorare l’efficienza 

operativa e garantirne il rispetto alla normativa vigente.  

BioeXile® aiuta la Sarginsons 

Industries Ltd a ricostruire 

standard superiori per la 

pressofusione 
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BioeXile® 
Prodotto brevettato all’avanguardia per la rimozione del biofilm 

BioeXile® ha migliorato la qualità dell’acqua 

 

Dopo 4 settimane dall’inizio del 

programma, i fermi macchina, dovuti 

al blocco degli stampi e la perdita di 

produzione dovuta all’inefficienza di 

raffreddamento, sono stati eliminati 

completamente. Nessuno dei prodotti 

finiti è risultato fuori specifica dalle 

analisi porosimetriche.  

 

 Il tenore di ioni di metallo e i risultati 

microbiologici sono ritornati entro i 

livelli raccomandati.  

 

 Il sistema è risultato conforme alle 

linee guida HSG274  per la 

Legionella, garantendo pertanto un 

sistema più pulito e sicuro. 

 

Prima della 

pulizia 

Dopo la pulizia 

• Dopo la pulizia con bioeXile®, i livelli di ferro e 

rame sono stati ridotti fino a circa 1.0ppm.  

• Dopo l’applicazione del programma on-line di 

manutenzione, i livelli di bromo sono rimasti 

costanti ed entro i livelli raccomandati.  

• Le dip slide hanno mostrato settimanalmente livelli 

entro le specifiche (102 – 103 ). 

• L’attrezzatura era visivamente più pulita dopo la 

pulizia (vedi foto a sinistra).   

Testimonianza del cliente 

“Avevamo da 40 fino a 60 ore di 

fermi macchina alla settimana. 

Successivamente alla pulizia del 

sistema, i fermi macchina sono stati 

ridotti fino a 10 ore alla settimana 

per le prime 4 settimane. Sapevamo 

che erano necessarie alcune 

settimane per la pulizia totale delle 

nostre macchine e dei nostri 

strumenti. Tuttavia ora posso 

confermare che i fermi macchina 

dovuti all’acqua contaminata sono 

stati azzerati nelle due ultime 

settimane. Vorrei cogliere questa 

occasione per ringraziare Chem-

Aqua per il suo costante aiuto e duro 

lavoro.” 

Hi Patrick, 
 

Just wanted to drop you a line to let you know that based upon the results we have seen since you 
took control of our water system, we are placing an order for the new dosing equipment.   This 

should be with you this week 
 
Just to update you on where we currently are.  When you first took over we were experiencing 40 to 

60 hours downtime a week, which was caused by the water system.  Following the system clean this 
reduced to approximately 10 hours a week for the first 4 weeks.  We always knew it would take a 
few weeks to total clear our machines and tooling, however I can now report downtime resulting 

from contaminated water has been at zero for the past 2 weeks. 
 

I would like to take this opportunity to thank you for your continued assistance and hard work 
 
Regards  

 
Rick Davies 
Process Development Manager 

Sarginsons Industries Ltd 
 

      
Torrington Avenue 
Coventry 

CV4 9AG 
Tel:    +44 (0) 2476 466291 
Fax:   +44 (0) 2476 468135 

Mob: +44 (0) 7528 748 921 
Email: rickd@sarginsons.co.uk 

Web:  www.sarginsons.com 
  
Company Registered in England No. 00541560 
VAT Registration No. GB 122 2057 66 

Dopo il programma di pulizia e 

manutenzione di Chem-Aqua: 

NCH AG / SA 
Oberneuhofstrasse 6 
CH-6340 Baar 
Tel.: (041) 711 20 84/5 
Fax: (041) 710 49 80 
E-Mail: nch_ch@nch.com 

NCH Italia S.r.l. 
Viale Europa 30c5 
I-20090 Cusago MI 
Tel.: (0039) 02  90331411 
Fax: (0039) 02 9019787 
E-Mail: nchitaly@nch.com 

www.ncheurope.com 


