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Sostanza attiva Approx. 2,5 moles/kg   
    Cloruri (Cl

-
) 26 ± 2 %    

    Solfati (SO4
2-

) <0,5 %    
    Insolubili <0,02 %    
    Viscosità (20°C) 10 ± 5 mPa s   
    pH (20°C) <1    
    Punto di cristallizazione -20°C    
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      SCHEDA TECNICA 

Cloruro ferrico in soluzione 40% 
 

 

cloruro ferrico, è un coagulante liquido basato 

sullo ione trivalente Fe
3+

. è un coagulante 
efficace per il trattamento di acque reflue e di 
processo e trova applicazione nella rimozione di 
colore, fosfati e metalli pesanti. 
può essere utilizzato anche per il controllo di H2S 

e struvite e nel condizionamento del fango. 

 
SPECIFICHE DEL PRODOTTO 

 

Apparenza Liquido bru no   
    Ferro (Fetot) 13,6 ± 0,6    
    Ferro (Fe

2+
) <0,3 %    

    FeCl3 38 - 41 %    
    Acidità libera <2 %    
    Densità 1,42 ± 0,04 g/cm

3   
 

 
VALORI TIPICI 

 
 
è altamente corrosivo e si deve evitare il contatto 
con part i metalliche. 
ha una shelf life consigliata di  12 mesi. Come con 
qualsi asi sostanza chimica, si consiglia di pulire il 
serbattoio di stoccaggio ogni anno. La prima 
consegna di un prodotto deve essere fatta in un 
impiant o di stoccaggio pulito per assicurare le 
prestazioni o ttimali. 
In caso di stoccaggio est erno, sia le tubazioni che 
i serbatoi devono essere isolati e termoregolati. Il 
prodotto deve mantenere una temperatura 
superiore a 0°C quando a ll’esterno si rileva una 
temperatura di -30°C. 
 

Maneggiare con cautela. 
Maneggiare qualsiasi sos tanza chimica richiede 
cautela. Chiunque sia res ponsabile dell’utilizzo e 
movimentazione deve a teneresi scrupolosamen te 
alle istruzioni contenunte nella nostra scheda di 
sicurezza del materiale. 

 
TRANSPORTO 
Transporto su strada: UN 2582, CLORURO 
FERRICO IN SOLUZION E, class 8, PG III, (E) 
 

Transporto su rotaia: 80, UN 2582 CLORURO 
FERRICO IN SOLUZION E, classe 8, PG III 

 

 

 
 
 

Dosaggio 
Utilizzare pompe a membrana adatte ai materiali 

corrosivi. dovrebbe essere dosato senza 

diluizioni  
Stoccaggio 
I serbatoi di stoccaggio e le tubazioni devono 
essere costruiti con materiale idoneo, resistente 
alla corrosione come la vetroresina o polietilene 
reticolato.



Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni incluse in questo documento sono basate su prove che crediamo affidabili, di cui tuttavia non possiamo garantire l’accuratezza, né la 
completezza. L’unico obbligo da parte del fornitore nei confronti dell’utilizzatore sarà quello di sostituire il prodotto nell’evenienza che esso si dimostri a tutti gli effetti non conforme alle specifiche di vendita. Prima 
di usare il prodotto l’utilizzatore si impegna in ogni caso a valutare che esso sia adatto all’uso che intende farne e se ne assume tutti i rischi e le responsabilità del caso. 
 

 


