
1 Spadeitalia trattamento acque S.r.l. - Via Seveso 3 - 20831 Seregno (MB) - Tel. +39 0362 241107 - Fax +39 0362 232217 
                 www.spadeitalia.it  -  info@spadeitalia.it  -  Partita IVA 05500390967  -  R.E.A. di Monza e Brianza n. 1827008 

 

 

TECHIM  OSMO EASY 
Antincrostante, protettivo  

per membrane ad osmosi inversa 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

TECHIM OSMO EASY è un prodotto antincrostante con elevata azione protettiva contro i depositi di 
materiale inorganico salino, sulla superficie delle membrane degli impianti ad osmosi inversa. 
 

����  Contribuisce a prevenire incrostazioni dovute a depositi di CaCO3, CaSO4,  
      BaSO4, CaF2. 
����  Non reagisce con il cloro normalmente presente nell’acqua. 
����  Il prodotto deve essere dosato in continuo a valle di ogni sistema di filtrazione o  
      addolcimento, a monte delle membrane. 
 
Caratteristiche                           Composizione 
 

Aspetto: liquido                        Soluzione acquosa di     
Colore: paglierino chiaro                                                                    acido fosfinocarbossilico. 
Valore pH: 3,5 – 4,5                                
Densità a 20°C: 1,17-1,20 gr/cm3                                                                                                              Confezioni disponibili da 25 kg. 

                        
 

DOSAGGIO 
 

Il dosaggio del prodotto chimico TECHIM OSMO EASY dipende dalle caratteristiche dell’acqua in ingresso 
all’impianto ad osmosi inversa, e deve essere pertanto stabilito in accordo con il nostro servizio tecnico 
Spadeitalia trattamento acque. Il prodotto deve essere dosato in continuo nell’impianto ad osmosi inversa, a 
monte delle membrane. Il livello massimo di dosaggio approvato è 10 mg/l nell’acqua di alimentazione. 
 
 
 

Normativa di riferimento 
                                                                 
Il trattamento dell’acqua degli impianti termici è specificato dalla norma UNI 8065 e dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 2 Aprile 2009, n° 59. Le disposizioni tecniche concernenti invece 
apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano sono stabilite dal Decreto  
7 Febbraio 2012, n° 25. 

 

Informazioni di sicurezza 
 

La scheda dati di sicurezza del TECHIM OSMO EASY 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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