
Materia prima: sale industriale

Cloruro di Sodio (NaCl) 99.4   %* 

contenuto di sodio 39.0   %

umidità (H2O) < 0.05   %

 * sul secco

 

Pastiglie cilindriche Ø 25 x 17 mm

Spezzature  < 5 %

Data di PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

100 x 120 cm HT 

N. sacchi/per strato 5

1.030 kg

7

euro HT 120 x 80 cm

Peso lordo

EAN (colli)

EAN (unità singola) 8430078403762

n.a. n.a.

8430078403762

7

Bancale
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 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo 7101158

 IMBALLI 

 COMPOSIZIONE tipica

DIMENSIONI

Sacco PE 25kg x 40 

Le dimensioni sono state selezionate sulla base di studi condotti sia in applicazioni industriali 

che domestiche.

7101159

 DENSITA'

1.225 kg

10-05-2017

1.100 kg/m
3

1.256 kg

Sacco PE 25kg x 49

Peso netto

Scheda prodotto versione del:

1.000 kg

W a t e r   
T r e a t m e n t 

SALT 

Certificato sistema 
QM , 

ISO 22000, 
NEN-EN 973  

 

Brussels nomenclature 
2501.00.99 

CAS registration No. 
7647-14-5 

Einecs-ident No. 
231-598-3 

 

AkzoNobel Functional 
Chemicals B.V. 
 7554 GC Hengelo  
The Netherlands  
www.akzonobel.com/ 
salt 

 
Prodotto in Spagna 

 
 
 

Emergenza: 
tel: +31(0)570679211 

 

Tutta la nostra gamma risponde allo Standard Europeo per i prodotti Chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua:"Cloruro di sodio destinato alla rigenerazione delle 
resine a scambio ionico", CEN-EN 973. Inoltre la materia prima è priva di glutine, agenti patogeni, allergeni e non contiene micro-organismi e/o tracce di molluschi (gusci 
e/o molluschi). Tutta la gamma è esente da residui di pesticidi.  
Tutte le attività della Società sono state classificate  nel sistema Q.H.S.E. (Quality, Health, Safety and Environment) che viene revisionato periodicamente. 
 

La nostra gamma di prodotti per il trattamento dell'acqua è stata sviluppata per soddisfare tutte le esigenze dei moderni sis temi di addolcimento, sia per il settore 
industriale che domestico. 
La nostra qualità risponde ai requisiti Europei di settore. 

SALT TABLETS 

Conservare in luogo 
asciutto 

Scadenza: 3 anni 
 

Calcio e magnesio sono ioni responsabili della durezza dell'acqua; negli addolcitori vengono "scambiati" con quelli di sodio determinandone una riduzione. Le resine a 
scambio ionico responsabili di questo meccanismo devono essere regolamente rigenerate con una soluzione salina. Le pastiglie Salina producono soluzioni saline di 
elevata purezza, aumentando l'efficacia e il buon funzionamento del vostro addolcitore. 
 
 


