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STATUS 

ANALISI 

CHIMICA/ 

PARAMETER 

RELATIVO 

A / 

RELATED 

TO 

MIN. MAX. 

UNITA’ DI 

MISURA / 

UNITS 

A Titolo  FeCl2 29.5  %  peso 

A Ferro tot. Fe 13.0  %  peso  

A Ferro (III) Fe3+  0.3 %  peso  

A  Insolubili   0.025 %  peso  

C Manganese Mn  0.13 %  peso  

C Cromo Cr  45 mg/Kg  

C Arsenico As  2.5 mg/Kg  

C Nichel Ni  45 mg/Kg  

C Piombo Pb  12.5 mg/Kg  

C Cadmio Cd  3 mg/Kg 

C Antimonio Sb  2.5  mg/Kg 

C Selenio Se  2.5  mg/Kg 

C Mercurio Hg  0.5 mg/Kg  

 

 Densità a 20 °C  1.385 Kg/l 

 

 

A = Analisi per ogni lotto con emissione di certificato di analisi 

         Analysis for each lot with the certificate of analysis emission 

C = Dichiarazione di conformità 

        Declaration of conformity 
 

Altair Chimica S.p.A. garantisce che il prodotto è conforme alla specifica di prodotto secondo la vigente revisione Altair Chimica S.p.A. non fornisce 
nessuna garanzia sia implicita che esplicita relativa all’applicazione del prodotto, sia da solo che in combinazione con altre sostanze. Altair Chimica 

S.p.A. non assume nessuna responsabilità derivante dall’uso del prodotto. Altair Chimica S.p.A. raccomanda in ogni caso l’uso del prodotto in 

conformità alle informazioni fornite nelle Schede di Sicurezza. Per qualsiasi reclamo di non-conformità rispetto alla specifica la garanzia fornita, dopo 
accettazione scritta del reclamo da parte di Altair Chimica, si limita a: 1.sostituzione della quantità contestata di prodotto, senza alcuna penalità. 

2.Concordare ritiro della quantità contestata di prodotto con rimborso del puro valore di fattura corrispondente a tale quantità. 

 
Altair Chimica S.p.A. guarantees that the product complies with the product specification in accordance with current revision Altair Chimica S.p.A. 

makes no warranty implicit and explicit on the application of the product, either alone or in combination with other substances. Altair Chimica S.p.A. 

assumes no liability arising from the use of the product. Altair Chimica S.p.A. recommends in any case the use of the product in accordance with the 
information provided in the Safety Data Sheets. For any claim of non-compliance against the guarantee provided, after written acceptance of the 

claim by Altair Chimica, it simply: 1.sostitutes the disputed amount of product without any penalty. 2.arranges the withdrawal of the disputed amount 

of product with repayment of the pure value of the invoice for that amount. 

CLORURO FERROSO Standard 

SOL. 30% 

FORMULA FeCl2 

MOLECULAR WEIGHT  126.8 

C.A.S. NUMBER 7758-94-3 


