
Cartuccia polifosfato
in sfere per dosatore
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DESCRIZIONE PRODOTTO
L’innovativa cartuccia con sfere di polifosfato adatta all’utilizzo nel sistema di dosaggio per la 
protezione della caldaia e scaldabagni da incrostazioni e corrosioni. 

SOSTITUZIONE CARTUCCIA
La cartuccia dev’essere sostituita quando visivamente le sfere di polifosfato contenute all’interno 
sono esaurite. Consigliamo la sostituzione della cartuccia ogni 6 mesi anche in caso di parziale 
esaurimento. La procedura completa per la sostituzione della cartuccia è indicata nel manuale 
del dosatore.

IMBALLAGGIO E CONSERVAZIONE
Il materiale contenuto all’interno della cartuccia teme l’umidità, tenere in locale asciutto e lontano 
dai raggi diretti del sole. Aprire le confezioni solo al momento dell’utilizzo e riporre la cartuccia di 
scorta all’interno dell’imballo in nylon ben sigillato. Le cartucce hanno un tempo di conservazione 
di 1 anno dall’apertura della confezione. Le cartucce devono essere conservate in luogo igieni-
camente idoneo.

LIMITI D’USO 
Prodotto idoneo all’utilizzo tecnico per la protezione della caldaia e scaldabagno da incrostazioni e 
corrosioni. Ecoterm non risponde per qualsiasi altro uso al di fuori di quelli indicati.

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ 
Il polifosafato in sfere è un prodotto “Food Grade” adatto all’utilizzo in acque potabili. Il fi ltro do-
satore è costruito conforme al D.M.174 e D.M. 25/2012. E’ un prodotto idoneo all’utilizzo in acqua 
potabile, necessita di regolare manutenzione periodica al fi ne di garantire i requisiti di potabilità 
dell’acqua trattata. Per ogni informazione consultare la scheda tecnica e di sicurezza richiedendola 
all’indirizzo mail: supporto.acqua@ferroli.com

ATTENZIONE! Prodotto ad uso tecnico per la protezione della caldaia e scaldabagno. Le cartucce 
sono sigillate con sistema anti-riempimento, una volta aperto il tappo la cartuccia non è più uti-
lizzabile. Ne è vietato il riempimento con prodotti non idonei. Leggere attentamente i limiti d’uso. 
Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Prodotto conforme al D.M.174 e D.M. 25/2012. 
Prodotto ideoneo all’utilizzo in aqua potabile, necessita di regolare manutenzione periodica al fi ne 
di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua trattata.
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PRODUCT DESCRIPTION 
The innovative polyphosphate cartridge suitable for use in the dosing system for the protection of 
the boiler and water heaters from scale and corrosion. 

CARTRIDGE REPLACEMENT 
The cartridge must be replaced when visually the polyphosphate spheres are exhausted. Replace 
the cartridge every 6 months even if the polyphosphate is not used up. The complete procedure for 
cartridge replacement is included in the dosing unit manual. 

PACKAGING AND STORAGE 
The material contained inside the humidity cartridge, store in a dry place, away from direct sunlight. 
Open the pack it yourself at the time of use and store the replacement cartridge in tightly sealed 
nylon packaging. The the cartridges have a storage time of 7 years from the opening of the packa-
ge. Cartridges must be stored in a hygienically suitable place. 

LIMITS OF USE 
Product suitable for technical use for the protection of the boiler and water heater from scale and 
corrosion. The company is not responsible for any other use than those indicated. 

CERTIFICATIONS AND COMPLIANCE 
Polyphosphate in spheres is a “Food Grade” product suitable for use in drinking water. the meters 
are built in accordance with the D.M.774 and the DM 25/2072. The products are suitable for use 
in drinking water, periodic maintenance requirements in order to guarantee the potability requi-
rements of the treated water. For any information, consult the technical and safety data sheet 
requesting it at the e-mail address address: supporto.acqua@ferroli.com. 

WARNING! Product for technical use for boiler and water heater protection. The cartridges are 
sealed with anti fi lling system, once the cap is opened, the cartridge can no longer be used. Filling 
with unsuitable products is forbidden. Read the usage limits carefully. Keep the product out of the 
reach of children. Product compliant with D.M.774 and DM 25/2072. Product suitable for use in 
cold water, requires regular periodic maintenance to guarantee 
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