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SILIFOS SFERICO 
 

Inibitore di corrosione e incrostazione per acque potabili 
 

CAMPO di APPLICAZIONE 
 

SILIFOS SFERICO è un inibitore di corrosione e precipitazione, specialmente impiegato per il 
trattamento su acque potabili. Il cristallo sferico si ottiene dalla miscela bilanciata di silicati e 
fosfati. Si scioglie lentamente in acqua ed ha spiccate proprietà sequestranti, stabilizzanti e 
disperdenti. Il prodotto è da dosare, con apposito dispenser, direttamente nel sistema di 
distribuzione acqua potabile. La purezza del Silifos Sferico è in accordo con gli esistenti Standard 
EC (EN 1208), così pure in accordo alle regolamentazioni FAO/WHO Expert Commette on Food 
Additives (7 and 19 Report). Silifos Sferico è certificato in accordo all’NSF/ANSI Standard 60. 
 

Il prodotto previene la corrosione e la formazione di acqua rossa e marrone, in quanto: 
 

����  Realizza uno strato protettivo; 
����  Rimuove le incrostazioni presenti;  
����  Stabilizza la durezza presente nell’acqua; 
����  Riduce il contenuto dei metalli pesanti come Fe, Cu, Zn. 
 
CARATTERISTICHE                        
 

Aspetto: sfere vetrose  solide                                                        
Colore: traslucido                                                         
Odore: inodore                                                
                                                                                                                  

COMPOSIZIONE 
 

 

Miscela sinergica di silicati e polifosfati di calcio e magnesio: 
62% P2O5, 24% Na2O, 10% CaO, 2% SiO2, 1.5% MgO, 0.5% altre sostanze. 
 
DOSAGGIO 

 

L’agente di condizionamento dell’acqua SILIFOS SFERICO viene dosato tramite apposito 
dispenser che lo rilascia lentamente nell’acqua. Data la peculiarità del prodotto, il dosaggio può 
essere stabilito con l’aiuto del Servizio Tecnico della Spadeitalia Trattamento Acque Srl. Il 
controllo verrà fatto tramite analisi del P2O5 nell’acqua ed adeguamento del dosaggio in funzione 
della qualità dell’acqua stessa. 
 
IMBALLO e STOCCAGGIO 
 

SILIFOS SFERICO è disponibile in ricariche monodose da 300 grammi, in latta da 1 kg e in 
confezioni da 5 oppure 25 kg. Va conservato in luogo fresco e al riparo dai raggi diretti del sole. 
Proteggere dall’umidità. 

 

INFORMAZIONI di SICUREZZA 
 

La Scheda Dati di Sicurezza del SILIFOS SFERICO 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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