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APPLICAZIONI
Trattamento anticalcare e anticorrosione di acqua con pH neutro e di acqua
potabile per installazioni domestiche e industriali. 

Usi domestici: protezione di tubazioni, boiler e altre installazioni per
applicazioni con uso di acqua potabile.
Usi tecnici: protezione di tubazioni, raccordi, caldaie e altri impianti di 
riscaldamento dell’acqua.
Manutenzione: sostituire la carica di polifosfato al suo esaurimento, o
almeno ogni 6 mesi.

Avvertenza: impiegare un prefiltro per proteggere il dosatore.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione ___________________ 10 BAR
Massima temperatura _________________ 40°C

Massima durezza dell’acqua ___________ 35°F (350 ppm CaCo3)

Avvertenza: l’acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°-80°C, oltre
questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Testa e ghiera: ottone CW 602 N.
Bicchiere: SAN.
O-ring: EPDM.
Soffietto: gomma naturale (NBR).
Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in carica pronta all’uso 
fornito a corredo.

Avvertenza: Tempo di stoccaggio max 12 mesi.

RICARICA POLIFOSFATO
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Poliphos: polifosfato pronto all’uso 
in skin-pack da 2 ricariche
o in scatole da 12 ricariche.

dosatore Dosaplus 2
proporzionale di polifosfato a carica pronta Poliphos - D.M. 443/90 

Dosaplus 2
con regolatore

di dosaggio

DOSAPLUS 2 1/2” 150 65 126 1500 65 Poliphos

dosatore
proporzionale

attacchi
IN/OUT

mm
A B C

portata
ottimale l/h

carica
polifosfato gr

tipo carica
polifosfato

INCLUSI NELL’IMBALLO:
- Chiave
- 2 ricariche Poliphos
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accessorio

adattatore per caldaie

36360°360°

Dosaplus 2: Testata in ottone
CW 602 N-EN12165/99 non
trattato, in conformità a DM
174/2004 per uso in acqua
potabile.

Dosatore con effetto Venturi per
dosaggio proporzionale del polifo-
sfato, come richiesto dalla normativa
vigente (DM 443/90).

conforme D.M. 174

per uso in acqua potabile


