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Poiché le condizioni d'uso di questo prodotto sono al di fuori del controllo del venditore, il prodotto è venduto senza garanzia esplicita o implicita e a condizione che 
l'acquirente effettui i necessari test per determinare l'opportunità di usarlo ai propri scopi. L'acquirente si assume il rischio derivante dall'uso e dalla manipolazione del 
prodotto. Il prodotto sarà sostituito qualora presenti difetti nella lavorazione o nella confezione o sia danneggiato. Al di fuori della sostituzione, il venditore non è da 
ritenersi responsabile di alcun danno causato dal prodotto e dal suo uso. Le affermazioni e i suggerimenti qui riportati sono da ritenersi accurati. Tuttavia, non si 
garantisce la loro accuratezza.  
 

Agente Bagnante 

 

Descrizione  L'Agente Bagnante PENETROL® EU è un tensioattivo non ionico 
idrosolubile, pensato per contrastare la tendenza all'adesione dell'argilla. 

Applicazioni/funzioni  L'applicazione dell'agente bagnante PENETROL EU contribuisce a: 

 Ridurre o eliminare il bit balling  
 Ridurre la tensione superficiale dei fanghi di perforazione, consentendo 

così di rimuovere i frammenti più rapidamente senza dover rettificare le 
formazioni di hard shale 

 Migliorare l'efficienza di perforazione privilegiando il rivestimento della 
batteria di aste pesanti e della colonna di perforazione 

 Ridurre l'adesione differenziale 
 Prolungare la durata di vita della punta e ridurre l'usura dell'asta di 

perforazione e della batteria di aste pesanti  

Vantaggi   Facile da miscelare  
 Efficace a basse concentrazioni 
 Compatibile con altri additivi per fanghi di perforazione Baroid IDP 
 Biodegradabile 

Caratteristiche tipiche   Aspetto 
 Densità relativa 
 pH  
 Punto d'infiammabilità, TOC, °C, °F 

Liquido verde 
~1 
10 
>100 °C, >212 °F 

Trattamento 
consigliato 

 Aggiungere in maniera uniforme in tutto l'impianto di circolazione 
 Da 2,5 a 10 litri di Agente Bagnante PENETROL EU per m3 di fanghi di 

perforazione 

 Da 1 a 4 quarti di gallone di Agente Bagnante PENETROL EU per 100 
galloni di fanghi di perforazione 

Lungo le aste di perforazione per contrastare la tendenza all'adesione 
dell'argilla 

 Da 1 a 2 litri di Agente Bagnante PENETROL EU per asta di 
perforazione  

 Da 1 a 2 quarti di gallone di Agente Bagnante PENETROL EU per asta 
di perforazione 
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Applicazioni alternative 

 Diluire 3,8 litri di Agente Bagnante PENETROL EU in 38 litri d'acqua e 
iniettare nell'aspirazione della pompa 3,8 litri di mistura al minuto  

 Diluire 1 gallone di Agente Bagnante PENETROL EU in 10 galloni 
d'acqua e iniettare nell'aspirazione della pompa un gallone di mistura al 
minuto 

Confezione  L'Agente Bagnante PENETROL® EU è confezionato in contenitori di plastica 
da 19 litri (5 galloni). 

Disponibilità 
 

L'Agente Bagnante PENETROL EU può essere acquistato presso 
qualunque rivenditore Baroid Industrial Drilling Products. Per trovare il 
rivenditore Baroid IDP più vicino a te, contatta il Servizio Clienti o il 
Rappresentante di Vendita IDP della tua zona. 

CEBO Holland, BV 
Rivenditore Autorizzato Baroid IDP 

Westerduinweg 1 
NL-1976 BV Ijmuiden 

  Servizio Clienti +31 (0)255-546262  
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