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KORRODEX 4801 
 

Liquido termoconvettore anticongelante con proprietà anticorrosive 

 

CAMPO di APPLICAZIONE 
 

KORRODEX 4801 è un liquido a base di glicoli atossici ed inibitori di corrosione organici. Il 

prodotto trova impiego come fluido termoconvettore per pannelli solari, per pompe di calore, per 

circuiti acqua fredda e come fluido di riempimento in impianti di climatizzazione. Korrodex 4801 

abbassa il punto di congelamento delle soluzioni acquose e può essere pertanto impiegato per il 

condizionamento dell’acqua in installazioni esposte al gelo. Evita la degradazione batterica e la 

conseguente formazione di acido glicolico (corrosivo per circuiti). Mantiene disperso il materiale 

originato da eventuali depositi. Blocca i fenomeni corrosivi, indipendentemente dal tenore di 

ossigeno presente nel circuito. Protegge i metalli (alluminio, rame, acciaio).  
 

CARATTERISTICHE                        
 

Aspetto: liquido                                                              

Colore: rosso  

Valore pH (sol. 33% in acqua demi): 7 ÷ 9 

Densità (a 20 °C): 1,041 ± 0,005 g/cm
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COMPOSIZIONE 
 

Prodotto a base di glicol propilenico ed  inibitori di corrosione. 

 

DOSAGGIO 
 

Il dosaggio del KORRODEX 4801 dipende dall’abbassamento di temperatura richiesto: 
 

 

 
 

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

della Spadeitalia Trattamento Acque Srl. Per la sua completa e rapida miscibilità in acqua, può 

essere introdotto nel circuito tal quale (aggiungendo poi acqua fino a raggiungere la concentrazione 

desiderata). È comunque preferibile preparare prima una soluzione con acqua ed aggiungerla 

successivamente nel circuito.  

 

IMBALLO e STOCCAGGIO 
 

KORRODEX 4801 è disponibile in confezioni da 21 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 oltre un anno.  

 

INFORMAZIONI di SICUREZZA 
 

 

La Scheda Dati di Sicurezza del KORRODEX 4801 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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