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IDRACLEAN Ag SAN   
SANIFICANTE, BIOCIDA PER ACQUE POTABILI E SANITARIE 
 

Descrizione 

IDRACLEAN Ag SAN è un additivo ad azione biocida contenente perossido di idrogeno e ioni argento; trova 
applicazione principalmente nel controllo della carica microbica nelle acque sanitarie e per la sanificazione delle linee 
adibite al trasporto di acqua. Ai dosaggi consigliati l’azione sinergica del perossido di idrogeno e degli ioni argento 
consente l’uccisione delle specie microbiche planctoniche e sessili (Legionella pneumophila inclusa) e previene la 
formazione di biofilm senza alterare in modo significativo le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche 
dell’acqua (conforme alle LINEE GUIDA del MINISTERO DELLA SANITÀ). 

 Largo effetto biocida ed alghicida 

 Previene la formazione di biofilm nelle linee di distribuzione dell’acqua 

 Impiegabile in programmi di controllo delle contaminazioni da legionellosi 

 Basso costo di esercizio e di impianto 

Modalità di utilizzo 
Il dosaggio indicativo è di 10 – 40ppm (gr/mc) in funzione dei seguenti parametri: 

 Qualità dell’acqua 

 Impiego dell’acqua 

 pH 

 temperatura media e massima raggiunta dall’acqua nell’impianto 

 Metallurgia dell’impianto 
 
È comunque consigliato di controllare la quantità di prodotto presente al punto uso con il test Kit del 
perossido di idrogeno e di non superare la concentrazione di 5ppm. 

Proprietà Chimico-Fisiche 
Aspetto liquido incolore 
pH    2 – 2,5 
peso specifico (25°C) 1,05 kg/l 
 
Note tecniche 
In relazione al prodotto IDRACLEAN Ag SAN precisiamo che: 

 L’acqua ossigenata impiegata per la sua preparazione è di grado di purezza “Food Grade” 

 Il sale di argento impiegato è di qualità conforme a quanto indicato dalla norma UNI EN 15030 

 Ai dosaggi consigliati viene rispettato quanto indicato dalle linee guida redatte dal Ministero della Sanità e 
relative al D.M. 7 febbraio 2012 in relazione alla concentrazione di argento nelle acque destinate al consumo 
umano. 

 

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

Confezioni disponibili 
Tanica da 25 kg 
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IDRACLEAN BASIC P  

ALCALINIZZANTE PER NEUTRALIZZARE I CIRCUITI TRATTATI CON ACIDI 

Descrizione 

IDRACLEAN BASIC P è un prodotto in polvere di facile solubilizzazione idoneo per la neutralizzazione del pH 
in impianti termici, caldaie ad acqua calda e circuiti in genere, dopo le operazioni di pulizia e 
decapaggio acido. 
Grazie alla sua efficace azione, non aggressiva sui materiali, ripristina il giusto valore di pH all’interno dei 
circuiti. Inoltre, è specificatamente indicato in tutti gli impianti contenenti alluminio e/o sue leghe, zinco, 
stagno, in cui l’impiego di soluzioni fortemente caustiche risulterebbero troppo aggressivo.  
L’IDRACLEAN BASIC P è approvato F.D.A. (Food and Drug Administration), quindi non lascia residui 
considerati tossici e nocivi. 

Dopo l’operazione di pulizia del circuito, si raccomanda l’impiego di specifici prodotti per la migliore 
protezione dell’impianto e la prevenzione delle incrostazioni (es. IDRAFOS 400- 440 ). 

Modalità di utilizzo 
Terminato il lavaggio con acido, dopo aver risciacquato e svuotato l’impianto, riempire nuovamente il 
circuito e aggiungere IDRACLEAN BASIC P in quantità dal 10% al 20% rispetto al volume della soluzione di 
lavaggio e comunque in quantità sufficiente a mantenere un pH superiore ad 8 nel circuito. La soluzione va 
fatta circolare per almeno 30 minuti. Successivamente il circuito va risciacquato con acqua potabile fino ad 
avere acqua limpida.  
 

Proprietà Chimico Fisiche 
Aspetto polvere bianca 
pH  ca. 8 
 
 

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

Confezioni disponibili  
Secchiello da 5 e 20 kg. 
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IDRACLEAN HC  

DISINCROSTANTE ACIDO CON INDICATORE DI VIRAGGIO  

Descrizione 

IDRACLEAN HC è un formulato studiato per la rimozione dei depositi inorganici (carbonati - fosfati - 
ossidi), dagli impianti quali: caldaie, scambiatori e bollitori. La sua composizione particolarmente 
efficace, comprende indicatore di esaurimento, antischiuma, agenti bagnanti e inibitori di 
corrosione, che ne rendono sicuro l’impiego sulla maggior parte delle superfici metalliche e leghe (ghisa 
- acciaio - leghe di rame), comunemente utilizzate. 
Per la sua potente azione disincrostante, non può essere utilizzato zinco - alluminio – stagno - 
acciaio inox – leghe leggere. 

Modalità di utilizzo 
Normalmente il trattamento viene eseguito partendo da concentrazioni di prodotto dell’1-5% ed 
aumentando progressivamente fino al 10-20% a seconda del grado di incrostazione. La reazione con il 
calcare produrrà un effetto effervescenza che tenderà a diminuire. Il prodotto può essere utilizzato sia a 
temperatura ambiente, che fino ad una temperatura di 40°C, in questo secondo caso la reazione sarà 
accelerata. Il cambiamento di colore della soluzione circolante da rosso a giallo, indicherà quando il 
prodotto avrà reagito interamente e andrà reintegrato. Quando a soluzione attiva (rossa) scompare 
l’effetto effervescenza, la pulizia è da considerarsi conclusa.  
Non lasciare il prodotto nell’impianto oltre le 4 ore. Finita la pulizia, risciacquare il circuito 
abbondantemente con acqua pulita e poi neutralizzare la superficie facendo circolare una soluzione di 
IDRACLEAN BASIC P (aggiunto all’acqua al 5 – 10 %) per almeno 30 minuti. 

 

Proprietà Chimico-Fisiche 

Aspetto               liquido rosso - arancio intenso 
pH                                  ca. 1 
 

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

Confezioni disponibili  
Tanica da 10 kg – Tanica da 25 Kg. 
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IDRACLEAN L                          
DISINCROSTANTE ACIDO PER TUBAZIONI, SERPENTINI E SCAMBIATORI ANCHE IN ACCIAO INOX 
 

Descrizione  

IDRACLEAN L è un disincrostante liquido concentrato a base di acidi organici, idoneo alla rimozione 
energica di calcare e ossidi metallici da circuiti di acqua calda sanitaria, scambiatori e serpentini in acciaio 
inox e rame.  
Il prodotto è formulato con soli acidi approvati F.D.A. (Food and Drug Administration), quindi non contiene 
e non rilascia sostanze considerate tossiche e nocive. IDRACLEAN L è particolarmente indicato nella pulizia 
di circuiti dove c’è l’esigenza di effettuare una bonifica per la presenza di Legionella pneumophila, in 
quanto il prodotto esercita anche una efficace azione antibatterica.  
 

Modalità di utilizzo 
UTILIZZO CON POMPA DI CIRCOLAZIONE: il prodotto va aggiunto in acqua dal 10 al 30 % e fatto circolare nel 
circuito o nello scambiatore. La reazione con il calcare produrrà un effetto effervescenza che tenderà a 
diminuire. Ogni 20 – 30 minuti riattivare la soluzione aggiungendo dal 5 al 10% di prodotto, fino a 4 ore di 
circolazione. Quando a soluzione attiva scompare l’effetto effervescenza la pulizia è da considerarsi finita.  
Finita la pulizia, risciacquare il circuito con acqua pulita e poi neutralizzare le superfici facendo circolare una 
soluzione di IDRACLEAN BASIC P (aggiunto all’acqua al 5 – 10 %) per almeno 30 minuti. Risciacquare il 
circuito con acqua potabile, fino ad avere acqua pulita, prima di rimettere in funzione l’impianto. 
UTILIZZO PER IMMERSIONE: la pulizia dei serpentini delle caldaie con accumulo e la pulizia dei serpentini 
dei boiler può essere fatta per immersione, sarà sufficiente immergere il componente in una soluzione dal 
25 al 35% di IDRACLEAN L in acqua. Dopo qualche ora il serpentino sarà disincrostato dal calcare presente. 
Con la stessa soluzione si possono lavare più serpentini (fino a 6). Per evitare il ripetersi dei fenomeni di 
incrostazione e corrosione, utilizzare adeguati condizionanti chimici (es. IDRAFOS AL 400 - 440). 
 

Proprietà chimico-fisiche  
Aspetto                               liquido incolore  
pH                                        ca. 1  
 

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

Confezioni disponibili  
Bottiglia da 1 Kg -  Tanica da 10 kg - Tanica da 25 kg 
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IDRAFOS AL 400               
ANTINCROSTANTE E INIBITORE DI CORROSIONE PER ACQUE POTABILI 

 
Descrizione 

IDRAFOS AL 400 prodotto antincrostante e anticorrosivo a base di sali di polifosfato idoneo a prevenire 
fenomeni incrostanti e corrosivi negli impianti di distribuzione di acqua ad uso potabile o igienico-sanitario, 
dovuti ad acqua dure (massimo 35°F) anche riscaldate fino a 55°C. 
 

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

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

 liquido di facile uso e semplice analisi  

 ecologico 
 

Modalità di utilizzo 

IDRAFOS AL 400 va dosato puro, con sistema proporzionale (pompa dosatrice IDRAOS E o D collegata a 
contatore tipo CB4), da 30 a 50ppm in funzione della qualità dell’acqua.  Verificare con l’apposito test kit 
FOSFATI che, al dosaggio impostato, il valore di P2O5   sia compreso tra i 3 e i 5 g/mc (ppm).  
IDRAFOS AL 400 Non va diluito con acqua grezza. 
 

Proprietà Chimico-Fisiche 

Aspetto                       liquido incolore ed inodore 
pH                                6,5-7,5 
 
 

Istruzioni di sicurezza 
Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione, nell’impiego e nello stoccaggio dell’IDRAFOS AL 400, 
fare riferimento alla specifica “Scheda di sicurezza”. 
 

Confezioni disponibili  
Tanica da 20 kg 
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IDRAFOS AL 440                  
INIBITORE DI CORROSIONE PER ACQUE POTABILI 

 
 
Descrizione 

IDRAFOS AL 440 prodotto anticorrosivo e antincrostante a base di sali di polifosfato e poli silicati idoneo a 
prevenire fenomeni corrosivi e incrostanti negli impianti idrici dovuti ad acque parzialmente addolcite o 
dolci (massimo 15°F) anche riscaldate fino a 55°C 

 

 Inibisce la formazione di corrosioni e di incrostazioni  

 Approvato per l’impiego in acque potabili (FOOD GRADE) 

 Liquido di facile uso e semplice analisi  

 Ecologico  
 

Modalità di utilizzo 

Il prodotto va dosato, con sistema proporzionale (pompa dosatrice IDRADOS E o D più contatore CB4), da 
30 a 50ppm in funzione della qualità dell’acqua.  Verificare con l’apposito test kit FOSFATI che al dosaggio 
impostato il valore di P2O5 deve essere tra 3 a 5 g/mc. 
IDRAFOS AL 440 non va diluito con acqua grezza. 
 

 

 

Proprietà chimico-fisiche 

Aspetto:                                              liquido incolore ed inodore  
pH:                                                      ca. 11,5  
 
 

Istruzioni di sicurezza 
Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione, nell’impiego e nello stoccaggio dell’IDRAFOS AL 440, 
fare riferimento alla specifica “Scheda di sicurezza”. 
 

Confezioni disponibili  
Tanica da 20 kg 
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IDRAFOS AL 450            
ANTINCROSTANTE – ANTIPRECIPITANTE PER ACQUE CALDE SANITARIE 
 
 
Descrizione 

IDRAFOS AL 450 prodotto antincrostante idoneo a prevenire fenomeni incrostanti negli impianti idrici 
dovuti ad acque dure (fino a 50 - 60°F) riscaldate anche fino a 100°C. 
I componenti che costituiscono IDRAFOS AL 450 sono approvati da F.D.A. (Food and Drug Administration) ai 
dosaggi normalmente suggeriti per il trattamento delle acque calde sanitarie e/o destinate ai processi di 
produzione alimentare, ma non è idoneo per l’uso nelle acque potabili. 
 

 inibisce la formazione di incrostazioni, efficace fino a  100°C; 

 approvato per l’impiego in acque destinate alla lavorazione degli alimenti (F.D.A.); 

 liquido di facile uso e semplice analisi; 

 ecologico; 
 

Modalità di utilizzo 

IDRAFOS AL 450 viene dosato, con sistema proporzionale (pompa dosatrice IDRAOS E o D collegata a 
contatore tipo CB4), da 30 a 50ppm in funzione della qualità dell’acqua.  
IDRAFOS AL 450 non va diluito con acqua grezza. 
 

Proprietà Chimico-Fisiche  

Aspetto liquido incolore ed inodore 
pH ca. 9,0  
 

Istruzioni di sicurezza 
Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione, nell’impiego e nello stoccaggio dell’IDRAFOS AL 450, 
fare riferimento alla specifica “Scheda di sicurezza”. 
 

Confezioni disponibili  
Tanica da 20 kg 
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IDRAFOS AL 480             
INIBITORE DI CORROSIONE PER ACQUE POTABILI 

 
Descrizione 

IDRAFOS AL 480 prodotto anticorrosivo a base di poli silicati idoneo a prevenire e/o eliminare i fenomeni di 
acqua rossa dovuti agli effetti corrosivi di acque addolcite o dolci (massimo 15°F), anche riscaldate fino a 
55°C. 
 

 inibisce la formazione di corrosione 

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

 liquido di facile uso e semplice analisi  

 ecologico 
 

Modalità di utilizzo 

IDRAFOS AL 480 viene dosato, con sistema proporzionale (pompa dosatrice IDRADOS E o D collegata a 
contatore tipo CB4), da 30 a 50ppm in funzione della qualità dell’acqua. Il dosaggio può essere raddoppiato 
in caso di gravi fenomeni di corrosione.   
IDRAFOS AL 480 non va diluito con acqua grezza. 
 

Proprietà Chimico-Fisiche 

Aspetto liquido da incolore a biancastro 
pH  ca. 11 
 
Istruzioni di sicurezza 
Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione, nell’impiego e nello stoccaggio dell’IDRAFOS AL 480, 
fare riferimento alla specifica “Scheda di sicurezza”. 
 
Confezioni disponibili  
Tanica da 20 kg 
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