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BRT® DUSTCONTROL DC100 è una emulsione acquosa 
per il controllo efficiente e affidabile della polvere.

BRT® DUSTCONTROL DC100 è un‘emulsione in acqua 
a base di cloruro di magnesio utilizzata per la riduzione 
della polvere. Grazie a speciali modifiche, il prodotto non 
è corrosivo per superfici e metalli. Grazie alla sua forte ig-
roscopicità il terreno è mantenuto continuamente umido 
e non sviluppa la formazione di polvere.

Grazie alla sua speciale formulazione BRT® DUSTCON-
TROL DC100 è altamente efficace sia con basso che 
alto tasso di umidità. La funzionalità è conservata anche 
dopo le precipitazioni atmosferiche.

UTILIZZO 
•  BRT® DUSTCONTROL DC100 è una soluzione 

acquosa pronta all‘uso che, alle dosi consig-
liate, è in grado di impedire la formazione di 
polvere per diversi mesi a seconda del carico e 
delle influenze ambientali.

• Per legare temporaneamente la polvere, BRT® 
DUSTCONTROL DC100 può anche essere 
applicato in forma diluita con acqua. Si realiz-
za in tal modo una riduzione della polvere di 
diverse settimane. 

CONSERVAZIONE
Il prodotto viene fornito in contenitori IBC  
monouso da 1000 kg.

•  Quando BRT® DUSTCONTROL DC100 è imma-
gazzinato in serbatoi, devono essere mantenu-
te condizioni di stoccaggio adeguate. 

•  L’integrità di BRT® DUSTCONTROL DC100 
conservato nei contenitori originali non aperti 
è garantita per una durata di sei mesi dalla 
data di ricevimento.
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APPLICAZIONE

• Per legare la polvere a lungo termine con BRT® DUSTCONTROL DC100 
raccomandiamo il applicazione di 2 litri/m². 

• BRT® DUSTCONTROL DC100 può essere applicato con tutti gli impianti 
di irrigazione esistenti e con barre irroratrici. 

• Per legare temporaneamente la polvere, BRT® DUSTCONTROL DC100 
può essere diluito con acqua. La quantità consigliata anche in questo 
caso è 2 litri/m².

• Il rapporto di miscelazione acqua/ BRT® DUSTCONTROL DC100 è 9:1.

• BRT® DUSTCONTROL DC100 epuò essere riapplicato se l’effetto di-
minuisce. Per successive applicazioni raccomandiamo 1 litro/m².

• Per ottenere le massime prestazioni di BRT® DUSTCONTROL DC100 la 
superficie spruzzata deve essere solo visivamente umida prima di essere 
riaperta al traffico (esente da pozzanghere).

• Finché BRT® DUSTCONTROL DC100 non è penetrato nella sede stradale 
se ne sconsiglia la fruizione. 

• Qualora non sia possibile bloccare la strada, si raccomanda di limitarne 
la velocità massima di percorrenza a 20 km/h.

• Tutti i dispositivi devono essere lavati con acqua dopo l’applicazione.

INFO

Qualora BRT® DUSTCONTROL 
DC100 venisse utilizzato per 
applicazioni diverse dalle nostre 
indicazioni le eventuali respons-
abilità ricadrebbero unicamente 
sull’acquirente di BRT® DUSTCON-
TROL DC100. 

Tutti i regolamenti legali e di altro 
tipo devono essere rispettati.

SICUREZZA

Informazioni complete in merito 
sono reperibili nella corrispon-
dente schede di sicurezza. 


