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FERROFOS 8435 
 

Antincrostante e disperdente, per circuiti di raffreddamento 

 
CAMPO di APPLICAZIONE 
 

FERROFOS 8435 è un prodotto liquido che svolge una efficace azione antincrostante con elevata 

capacità disperdente per circuiti di raffreddamento e di processo. È raccomandato ovunque ci sia il 

rischio di formazione di depositi (che risultano da elevate durezze) o la presenza di alte 

concentrazioni di fanghi. Previene la formazione di cristalli di durezza interferendo con la loro 

crescita. Oltre il limite di stabilizzazione si ottiene un precipitato amorfo che non forma alcun 

deposito duro ed è facilmente eliminabile. Tale fango può essere facilmente rimosso dal normale 

spurgo della torre di raffreddamento. 

 
 

CARATTERISTICHE                        
 

Aspetto: liquido                                                              

Colore: incolore - giallognolo  

Valore pH (soluzione al 1%): 3,2 ± 0,3                                                 

Densità (a 20 °C): 1,02 ± 0,3 g/ml
                                                                                                        

                                              
 

Contenuto totale di P: 1,3 ± 0,3 % (come PO4
3-

)
 

                 

COMPOSIZIONE 
 

Miscela composta dalle seguenti sostanze: 

Acidi fosfonici e Acidi policarbossilici. 

 

 

DOSAGGIO 
 

Il dosaggio del FERROFOS 8435 dipende da diversi fattori (cicli di concentrazione, cloruri, 

temperatura, grado di durezza, contenuto di fanghi). Data la peculiarità del prodotto, il dosaggio può 

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

condizionante, efficace in un range di pH compreso tra 7 e 10, dovrebbe essere dosato con sistemi 

automatici regolati dal reintegro; può essere utilizzato sia tal quale che diluito.  

 
IMBALLO e STOCCAGGIO 
 

FERROFOS 8435 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. Evitare temperature di stoccaggio sia inferiori a - 1°C che superiori a 40°C. 

 

 

INFORMAZIONI di SICUREZZA 
 

La Scheda Dati di Sicurezza del FERROFOS 8435 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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