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IDRAFOS 55               
ANTINCROSTANTE E INIBITORE DI CORROSIONE PER ACQUE POTABILI 

 
Descrizione 

IDRAFOS 55 prodotto in polvere antincrostante e anticorrosivo a base di sali di polifosfato con grado 
alimentare idoneo a prevenire fenomeni incrostanti e corrosivi negli impianti di distribuzione di acqua ad 
uso potabile o igienico-sanitario, dovuti ad acque dure (massimo 35°F) anche riscaldate fino a 55°C. 
 

 inibisce la formazione di corrosione/incrostazioni efficace fino a 55°C 

 approvato per l'impiego in acque potabili (FOOD GRADE) 

 polvere a rapida solidificazione 

 ecologico 
 

Modalità di utilizzo 

IDRAFOS 55 prodotto specifico per l’utilizzo su dosatori idrodinamici proporzionali di polifosfato in polvere. 
Verificare l’acqua trattata con l’apposito test kit FOSFATI, il valore di P2O5   deve essere compreso tra i 3 e i 
5 g/mc (ppm). 
 
Preparazione 
La quantità di IDRAFOS 55 da immettere nel dosatore varia in funzione della tipologia 
dell’apparecchiatura, si consiglia di verificare sul manuale la quantità di prodotto da utilizzare. 
Utilizzare il misurino graduato presente nella confezione. 
 

- Lavare bene la coppa del dosatore ed il soffietto  
- Versare circa 60 ml di acqua per ogni misurino di IDRAFOS 55 
- Versare 80 gr di IDRAFOS 55 direttamente nella coppa del dosatore 
- Appoggiare la coppa del dosatore in posizione verticale su superficie piana e attendere almeno 5 

minuti per lasciare solidificare la miscela. 
- Eliminare, svuotando il bicchiere, l’eventuale acqua in eccesso 
- Rimontare la coppa sul dosatore  
- Seguire le indicazioni del costruttore del dosatore per la nuova messa in servizio. 

  

Proprietà Chimico-Fisiche 

Aspetto                       polvere bianca 
 

Istruzioni di sicurezza 
Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione, nell’impiego e nello stoccaggio dell’ IDRAFOS 55, fare 
riferimento alla specifica “Scheda di sicurezza”. 
 

Confezioni disponibili  
Barattoli da 1Kg 
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