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FERRODOR 2391 
 

Sanificante ed antincrostante per circuiti umidificazione 

 

CAMPO di APPLICAZIONE 
 

FERRODOR 2391 è un prodotto liquido per il trattamento di acque di circuito nelle celle di 

impianti di condizionamento aria. Grazie al suo vasto spettro d'azione contro batteri, funghi e 

mucillagini, il prodotto elimina ed impedisce un'ulteriore ricrescita di queste specie 

microbiologiche. Questo avviene anche nei confronti della “Legionella pneumofila”. Il Ferrodor 

2391 inoltre impedisce la formazione di depositi di calcare su ugelli e supporti in impianti di 

lavaggio e tubazioni di ricircolo. 
 

CARATTERISTICHE                        
 

Aspetto: liquido limpido                                                             

Colore: incolore  

Valore pH (20 °C): 3,2                                                

Densità (20 °C): 1,02 ÷ 1,04 g/cm3                                                                                                                       

 

COMPOSIZIONE 
 

Soluzione in acqua 

composti di ammonio quaternario. 

 

DOSAGGIO 
 

Il dosaggio del FERRODOR 2391 dipende sia dalla tipologia che dalla quantità di microrganismi 

presenti nel sistema idrico. 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 

compreso fra 50 ÷ 300 g/m3. Generalmente il dosaggio è di circa 100 ml di Ferrodor 2391 per m3 di 

acqua di reintegro e generalmente si consiglia di non superare una Alcalinità Totale nell’acqua di 

ricircolo di 320 ppm CaCO3. Per prevenire lo sviluppo di flora batterica selettiva nelle celle, queste 

devono essere lavate a intervalli di tempo prefissati. 
 

IMBALLO e STOCCAGGIO 
 

FERRODOR 2391 è disponibile in confezioni da 10 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. 

 

INFORMAZIONI di SICUREZZA 
 

H302 Nocivo se ingerito.  

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 

H318 Provoca gravi lesioni oculari    

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
 

La Scheda Dati di Sicurezza del FERRODOR 2391 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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