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META QUA® AB 
 

Inibitore di corrosione ed antincrostante per acqua potabile  
da dosare con appositi dispenser 

 
CAMPO di APPLICAZIONE 
 

METAQUA® AB (ex LUPHOS) è un condizionante chimico in polvere, basato su una sinergica 
combinazione di ortofosfato di sodio e polifosfati di sodio. Tale combinazione riduce sia i rischi di 
corrosione che i rischi di formazione di acqua rossa o marrone. L’inibizione della corrosione è 
ottenuta grazie allo sviluppo di uno strato protettivo a base di fosfato. La componente di polifosfati 
stabilizza la durezza dell’acqua e previene la formazione delle incrostazioni, nell’acqua calda e 
fredda. Il prodotto è da dosare, con apposito dispenser, direttamente nel sistema di distribuzione 
acqua potabile. Metaqua® AB è in accordo con gli esistenti standard EC (EN1208). 
 
CARATTERISTICHE                        
 

Aspetto: polvere bianca           
pH (soluzione 1%): 9,3 ± 0,5                                   

Contenuto totale di fosfato: 77,0 ± 2,0  PO4                                                          
Fattore di conversione:  
Concentrazione PO4 x 0,7473 = concentrazione P2O5  
Concentrazione PO4 x 0,3261 = concentrazione Ptotale                                                 
                 

COMPOSIZIONE 
 

Miscela speciale di:  
sodio, orto e polifosfati in polvere. 
 
DOSAGGIO 

 

L’agente di condizionamento METAQUA® AB forma un composto duro dopo il primo contatto con 
l’acqua. Viene preparato mettendo una determinata quantità di prodotto nel dispenser e un’adeguata 
quantità di acqua fino al completo riempimento. Il tutto è quindi in funzione delle dimensioni del 
dispenser e del volume di acqua che si vuole trattare. Il dosaggio raccomandato è compreso in un 
range di 4 ÷ 8 g/m3 di acqua. Il dosaggio ottimale deve essere definito con l’aiuto del nostro Servizio 
Tecnico della Spadeitalia Trattamento Acque Srl, in funzione delle caratteristiche dell’acqua da 
trattare e delle condizioni operative. 
 

IMBALLO e STOCCAGGIO 
 

METAQUA® AB è disponibile in barattolo da 1 kg oppure in confezioni da 25 kg.  
Va conservato in luoghi asciutti e al riparo dall’umidità atmosferica.  
Gli imballi immagazzinati devono rimanere chiusi. 

 
INFORMAZIONI di SICUREZZA 
 

La Scheda Dati di Sicurezza del METAQUA® AB 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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