
ECO Abl
L’ECO Abl è un antibatterico in pasta

con leggera attività ionizzante
a base di sali d’argento sotto forma

di nano particelle in dispersione acquosa.

Produce un elevato e permanente
effetto battericida, fungicida e alghicida.

ANTimUffA bATTEriCidA A bAsE di ArGENTO NANOpArTiCEllArE



ECO Abl
E’ risaputo che l’argento e alcuni suoi sali sono dei buoni battericidi già allo stato 
di microparticelle ma l’aspetto economico da una parte e l’insorgere di alcuni pro-
blemi epidermici ne hanno limitato e sconsigliata la divulgazione. Mentre alcuni 
suoi sali in miscela con minerali ionizzanti, sotto forma di nano-particelle, superano 
egregiamente i problemi anzi detti. Mentre l’azione battericida dei prodotti tradi-
zionali è limitata nel tempo, quella dell’ECO ABL è praticamente illimitata e senza 
cessioni pericolose nell’ambiente. 
I suoi usi sono molteplici e tanto per enunciarne alcuni esempi di applicazione 
di prodotto assolutamente sicuro per l’uomo, l’ECO ABL è utilizzato in cosmetica 
come battericida, in alcune creme promotrici di cicatrizzazione delle ferite e delle 
piaghe da decubito ed in farmaceutica per la delimitazione di infezioni epidermi-
che di origine batterica.

CArATTErisTiCHE

COMPOSIZIONE ChIMICA:
Sali d’argento
in dispersione acquosa
STATO: Liquido-pasta
MATErIA ATTIvA: 50 %
COLOrE: Bianco
DENSITÀ: 1,45 ± 0,03 Kg/dm3

SOLUBILITÀ IN ACQUA:
Insolubile
STOCCAGGIO:
In luogo protetto ed asciutto

dATi TECNiCi

Il dosaggio consigliato dell’ECO ABL è normalmente dello 0,2-0,5% sui componenti 
solidi. Mentre il dosaggio dell’Ecotor B eventualmente aggiunto è dello 0,5-1,0%.
Si consiglia comunque di eseguire prove preventive sulle miscele specifiche al fine di 
determinare il dosaggio più idoneo e conveniente in funzione dei risultati desiderati.

L’ECO ABL, se stoccato in luogo protetto dall’irraggiamento diretto e dal gelo e nei 
contenitori originali perfettamente chiusi, ha validità di 12 mesi. Il prodotto può 
presentare sedimentazioni di colore nocciola-grigie che non pregiudicano la sua 
efficacia purché venga utilizzato nei termini di validità temporale. Una leggera se-
parazione d’acqua non pregiudica la validità del prodotto ma richiede una buona 
miscelazione prima del prelievo del prodotto. Dopo ciascun prelievo si consiglia di 
richiudere accuratamente il contenitore per evitare l’evaporazione del veicolo liquido.

sTOCCAGGiO E VAlidiTÁ

dOsAGGiO

L’ECO ABL entro la normativa, può essere utilizzato come antisettico e/o principio 
attivo nelle creme e nella cosmetica per la cura delle ferite e delle infezioni superfi-
ciali. L’ECO ABL si può utilizzare in qualunque miscela liquida o in pasta come anti-
batterico di contatto; anche se non c’è una norma che confermi quest’uso, qualun-
que cosa venga immersa in presenza di ECO ABL viene resa sterile.
Questo dato è comunque confermato dalla certificazione sui test effettuati in merito.

Il prodotto deve sempre essere mescolato accuratamente nel suo contenitore originale 
prima dell’uso. Si rammenta che è una dispersione in acqua e non una soluzione.

UsO

Allo stato attuale
delle nostre conoscenze
non ci sono avvertenze 
particolari nella 
manipolazione
dell’ECO ABL .

AVVErTENzE

NCT New Chemical Technology srl via Manzetti sn - Zona Ind. Casarola, - 47832 San Clemente (RN)

tel. 0541 987658 - fax 0541 851289 - info@nctchemical.com - www.nctchemical.com

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi 
New Chemical Technology. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico.
Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, 
per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso New Chemical Technology srl non si assume alcuna responsabilità 
per danni o difetti causati dall’utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d’impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio 
servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

Secchi di plastica
da 5, 10 e 25 kg.
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