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FERROLIX ® 8346 
 

Alcalinizzante, anticorrosivo per generatori di vapore.  
Prodotto approvato FDA. 

 
CAMPO di APPLICAZIONE 
 

FERROLIX® 8346 è un prodotto a base acquosa costituito da una miscela bilanciata di ammine 
volatili, che esplicano un’azione anticorrosiva verso le linee del vapore e del condensato. Agisce 
neutralizzando l’anidride carbonica disciolta e innalzando il pH. Il Ferrolix 8346 viene applicato nei 
generatori di vapore di media-alta pressione, presenti nella maggior parte delle centrali termiche 
industriali. Esplica la sua funzione alcalinizzante in tutti i punti del sistema di distribuzione. 
 
CARATTERISTICHE                        
 

Aspetto: liquido                                                           
Valore pH (tal quale): 12,4  ±  0,5 
Odore: amminico                                             
Densità a 20°C: 0,99 gr/cm3                                                                                                        

                 

COMPOSIZIONE 
 

Miscela bilanciata di: 
ammine volatili e inibitori  
di corrosione in acqua. 
 
DOSAGGIO 

 

Il dosaggio del FERROLIX 8346 si basa sul pH del condensato e dipende da fattori come il tenore 
di CO2 e le caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua di alimento. Può essere dosato tal quale, o 
diluito con acqua demineralizzata, ed inserito sulla linea di alimento dell’acqua in caldaia. Data la 
peculiarità del prodotto, il dosaggio deve essere stabilito con l’aiuto del Servizio Tecnico della 
Spadeitalia Trattamento Acque Srl.  
 
IMBALLO e STOCCAGGIO 
 

FERROLIX 8346 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 
 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità. 
H302 Nocivo se ingerito. 
H312 Nocivo per contatto con la pelle. 
 

La Scheda Dati di Sicurezza del  FERROLIX 8346 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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