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IDROSTAT  
 

Polifosfato in cristalli con proprietà antincrostanti ed anticorrosive. 
Conforme alla Norma UNI EN 1208:2005 

 
CAMPO di APPLICAZIONE 
 

IDROSTAT, sciolto in acqua, esplica proprietà antincrostanti ed anticorrosive. Specialmente 
impiegato in acque potabili, si scioglie lentamente e previene la corrosione e rimuove le 
incrostazioni presenti. I Sali IDROSTAT sono normalmente prodotti nelle pezzature 5÷20 mm. 
 

CARATTERISTICHE                        
 

Aspetto: vetroso, incolore.                                                               
                                           
PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
 
 

Solfati    < 10 mg/kg                     Piombo  < 5 mg/kg                    
Fluoruri  < 10 mg/kg     Selenio  < 1 mg/kg                    
Cianuri totali  < 0,80 mg/kg   Sodio    183000 mg/kg                    
Antimonio  < 2 mg/kg     Sodio (come Na2O)    24,7 % 
Arsenico  < 1 mg/kg     Fosforo totale 296000 mg/kg     
Cadmio  < 1 mg/kg     Fosforo (come P2O5)    67,79% 
Cromo totale < 1 mg/kg    Calcio  62000 mg/kg     
Mercurio < 1 mg/kg     Calcio (come CaO)    8,7% 
Nichel    < 1 mg/kg 
 

IMBALLO e STOCCAGGIO 
 

Idrostat è disponibile in confezioni da 25 kg e in barattoli da 1 kg cadauno. Va conservato in luogo 
fresco e al riparo dai raggi diretti del sole. Evitare temperature di stoccaggio sia inferiori a + 5°C 
che superiori a 45°C. Il prodotto non rientra in alcuna delle previsioni di pericolosità per il 
trasporto, per ciascuno dei regolamenti modali: ADR (su strada), RID (ferrovia), IMDG (via mare), 
ICAO/IATA (via aerea). 

 
INFORMAZIONI di SICUREZZA 
 

H315 Provoca irritazione cutanea.  
H320 Provoca irritazione oculare. 
 
 
La Scheda Dati di Sicurezza dell’ IDROSTAT 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 
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