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FERROCID 8580 
 

Condizionante per circuiti di raffreddamento industriali 

 

CAMPO di APPLICAZIONE 
 

FERROCID 8580 è un prodotto liquido a base di composti organici dotati di un rapido effetto 

biocida. Il prodotto è efficace in un campo di pH da 7 a 9. Il prodotto svolge un’importante azione 

rapida nel controllo della Legionella pneumofila. Il condizionante chimico non deve essere 

utilizzato  nei sistemi idrici domestici ed in quelli alimentari. 
 

CARATTERISTICHE                        
 

Aspetto: liquido chiaro                                                             

Colore: da incolore ad ambrato  

Valore pH (soluzione 1%): 2,0 – 5,0                                                 

Densità (20 °C): 1,25 ± 0,08 g/l
                                                                                                         

                 

 

COMPOSIZIONE 
 

Miscela composta dalle seguenti sostanze:  

polietilenglicole, composti di Bromo, acqua. 

 

 

DOSAGGIO 
 

Il dosaggio del FERROCID 8580 dipende da più fattori (contaminazione, sostanze nutritive, 

depositi microbiologici, temperatura, pH). Data la peculiarità del prodotto, il dosaggio può essere 

stabilito con l’aiuto del Servizio Tecnico della Spadeitalia Trattamento Acque Srl. Indicativamente 

il dosaggio è di 10 ÷ 40 g/m
3
. Il prodotto viene usato tal quale in trattamenti, preferibilmente a 

shock con adeguati sistemi di dosaggio in punti dove si ha una buona e rapida miscelazione con 

l’acqua. 
 

IMBALLO e STOCCAGGIO 
 

FERROCID 8580 è disponibile in confezioni da 20 kg. Va conservato in luogo fresco e al riparo dai 

raggi diretti del sole. Il prodotto, se conservato nelle condizioni raccomandate, ha una stabilità di un 

anno. Temperatura di stoccaggio raccomandata < +30°C. 

 

INFORMAZIONI di SICUREZZA 
 

H318 Provoca gravi lesioni oculari.  

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H302 Nocivo se ingerito. 
 

Tutti i materiali a contatto con il prodotto devono essere resistenti agli acidi. 

 

 

La Scheda Dati di Sicurezza del FERROCID 8580 è disponibile su richiesta. 
 

 

 

 

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di 

particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative.  

  

SCHEDA TECNICA 

 

PRODOTTI 

CHIMICI 
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