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KORRODEX® 332 
 

Inibitore di corrosione, a base di sali di molibdeno, per circuiti caldi e freddi 
 

CAMPO di APPLICAZIONE 
 

KORRODEX® 332 è un prodotto liquido efficace per circuiti con materiali: in rame, in alluminio 
(e/o suoi derivati) e in acciaio al carbonio. Il condizionante chimico, a base di sali di molibdeno, è 
ottimale in un range di pH compreso tra 7,5 e 9 ed è indicato particolarmente per acque addolcite e 
acque deionizzate. Il prodotto inibisce i fenomeni di corrosione mediante la sinergia dei suoi 
componenti che formano un film protettivo sulla superficie metallica. Nello specifico, per quanto 
concerne i circuiti chiusi di raffreddamento, Korrodex 332 è compatibile con i componenti antigelo 
(glicole etilenico/propilenico) ed è adatto soprattutto per sistemi con richiesta di acqua di 
raffreddamento a bassa conducibilità. 
 
CARATTERISTICHE                        
 

Aspetto: liquido                                                             
Colore: giallognolo 
Odore: caratteristico  
Valore pH (10 g/l a 20°C): circa 8,4                                                 
Densità (a 20°C): 1,07 ÷ 1,12 g/cm3                                                                                                         

                 

COMPOSIZIONE 
 

Miscela composta dalle seguenti sostanze:  
sali organici ed inorganici, inibitori,  
polimeri organici in acqua, sali di molibdeno. 
 

DOSAGGIO 
 

Il dosaggio del KORRODEX® 332 dipende dal sistema da proteggere. Sistemi di raffreddamento: 
1000 g/m3 ÷ 3000 g/m3. Sistemi di riscaldamento: 5000 g/m3. Con impianti nuovi, si consiglia di 
effettuare il primo dosaggio a concentrazione doppia rispetto a quella di mantenimento. Data la 
peculiarità del prodotto, il dosaggio può essere stabilito con l’aiuto del Servizio Tecnico della 
Spadeitalia Trattamento Acque Srl.  
 
IMBALLO e STOCCAGGIO 
 

KORRODEX® 332 è disponibile in confezioni da 20 kg. Va conservato in luogo fresco e al riparo 
dai raggi del sole. Evitare temperature di stoccaggio sia inferiori a + 5°C che superiori a 45°C. 

 
INFORMAZIONI di SICUREZZA 
 

La Scheda Dati di Sicurezza del KORRODEX® 332 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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