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     WATER TEST KIT 

KIT PER IL TEST DELL’ACQUA 
 
• Rapida analisi sul posto dell’acqua dell’impianto d i 

riscaldamento  
• Semplici controlli colorimetrici per misurare le 

concentrazioni  
• Test per importanti parametri che influiscono sulla  
 qualità dell’acqua  

 
  
Kit per l’analisi dell’acqua Fernox 
 

Il Water Test Kit Fernox è stato concepito per dare rapida analisi sul posto degli importanti parametri che 
influiscono sulla durata dell’impianto di riscaldamento.  
 
Questo Test Kit viene fornito con tutti gli accessori e reagenti richiesti per determinare i livelli di cloruro, 
rame, ferro, durezza, pH e dei Protettivi Fernox. 
 
Per i test del contenuto di ferro, di rame, del pH e della durezza vengono fornite delle strisce colorimetriche 
facili da usare.  Semplici test con reagenti a goccia vengono utilizzati per misurare i livelli dell’inibitore e del 
cloruro. 
 
 
Descrizione Dettagliata 
 

Il Water Test Kit Fernox viene fornito con tutti gli accessori e reagenti richiesti per 50 determinazioni di 
cloruro, rame, ferro, durezza e pH, e dei livelli di Fernox Protector negli impianti di riscaldamento. I metodi di 
test sono molto semplici da usare e non richiedono nessun formale training. Un’interpretazione dell’analisi 
dell’acqua viene anche inclusa nelle istruzioni del kit per aiutarvi a determinare le azioni di rimedio 
necessarie.  
 
 
Confezione, Manipolazione e Conservazione 
 

Il Water Test Kit Fernox viene fornito come kit completo in una valigetta portatile di plastica, con istruzioni 
complete. 
 
Il Kit contiene reagenti pericolosi. Si prega di consultare la Scheda Dati Sicurezza Materiale o frasi di rischio 
e sicurezza citati sui contenitori di reagenti. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 


