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FERROFOS 8465 
 

Biodisperdente e tensioattivo, per circuiti di raffreddamento 

 
CAMPO di APPLICAZIONE 
 

FERROFOS 8465 è un prodotto liquido a base di agenti pulenti che, grazie alla loro composizione, 

permettono di mantenere in dispersione sostanze organiche di natura chimica e batteriologica. 

Queste sostanze, presenti sotto forma di depositi, di accumuli e/o dispersi nella massa acquosa, sono 

evacuabili attraverso i sistemi di spurgo. Il condizionante chimico garantisce una efficace 

disinfezione anche in situazioni particolarmente critiche (forte sporcamento e con pH elevati). 

 
 

CARATTERISTICHE                        
 

Aspetto: liquido                                                              

Colore: incolore - paglierino  

Valore pH (tal quale): circa 9,5 

Densità (a 20 °C): 1,014 ± 0,005 g/cm
3                                                                                                        

                                              
 

                 

COMPOSIZIONE 
 

Miscela composta dalle seguenti sostanze: 

Sali organici, polimeri organici, glicole. 

Soluzione in acqua. 

 

DOSAGGIO 
 

Il dosaggio del FERROFOS 8465 dipende dalle caratteristiche dell’acqua di ricircolo e dalle 

caratteristiche dell’impianto stesso. Per condizioni normali, il dosaggio varia tra 3 ÷ 30 mg/l. Data 

la peculiarità del prodotto, il dosaggio può essere stabilito con l’aiuto del Servizio Tecnico della 

Spadeitalia Trattamento Acque Srl. Può essere utilizzato tal quale in continuo o a shock con normali 

sistemi di dosaggio. 

 

IMBALLO e STOCCAGGIO 
 

FERROFOS 8465 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.  

 
INFORMAZIONI di SICUREZZA 
 

H318   Provoca gravi lesioni oculari. 

H315   Provoca irritazione cutanea. 
 
 

 

 

La Scheda Dati di Sicurezza del FERROFOS 8465 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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