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KORRODEX® 700 
 

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

CAMPO di APPLICAZIONE 
 

KORRODEX® 700 è formulato con molibdati, polimeri, fosfonati e inibitori di corrosione; specifici 
anche per il rame. Il prodotto forma uno strato protettivo sulle superfici metalliche, impedendo così 
i processi corrosivi. Korrodex® 700, grazie alla sua azione disperdente, previene anche la 
formazione di incrostazioni ed ha proprietà alcalinizzanti. 
 
CARATTERISTICHE                        
 

Aspetto: liquido                                                             
Colore: giallognolo 
Odore: inodore  
Valore pH (a 20°C): circa 10,0                                                 
Densità (a 20°C): 1,27 g/cm3                                                                                                         

                 

COMPOSIZIONE 
 

Combinazione speciale di:  
inibitori di corrosione, fosfonati, 
polimeri organici e sali di molibdeno. 
 

DOSAGGIO 
 

Il dosaggio del KORRODEX® 700 è funzione delle caratteristiche dell’acqua e delle criticità del 
sistema da proteggere. Indicativamente i dosaggi sono per circuito chiuso con utilizzo di acqua dura 
da 2000 g/m3 a 3000 g/m3. Per sistemi chiusi con acqua addolcita: 3000 g/m3. Data la peculiarità del 
prodotto, il dosaggio può essere stabilito con l’aiuto del Servizio Tecnico della Spadeitalia 
Trattamento Acque Srl. Il prodotto viene dosato all’atto del riempimento del circuito, calcolando la 
quantità necessaria in base al volume d’acqua presente. Successivamente, occorre reintegrare il 
prodotto in funzione dei reintegri d’acqua effettuati nel circuito stesso. Nella fase di avviamento di 
impianti nuovi, si consiglia di effettuare il dosaggio del Korrodex® 700 a concentrazione doppia 
rispetto a quella di mantenimento. Il controllo del contenuto di questo condizionante chimico è 
determinabile attraverso l’analisi del Molibdeno nell’acqua del circuito. 
 
IMBALLO e STOCCAGGIO 
 

KORRODEX® 700 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® 700 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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