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DIC 1 X
Dicloroisocianurato di sodio granulare specifico per trattamento acque
di piscina
•
•
•

Rapida e completa dissoluzione
Nessuna traccia di residui e componenti calcarei
Rilascia cloro attivo stabilizzato

CARATTERISTICHE
DICLORO GRANULARE è un prodotto specifico per la clorazione dell’acqua di piscina, indicato per la sua
rapida dissoluzione e per l’assenza di residui idrosolubili. Evita il deterioramento dell’acqua. Il prodotto è
stabilizzato in modo da prolungare la durata del cloro in acqua riducendone i consumi: è a base di
dicloroisocianurato sodico biidrato al 56% di cloro attivo stabilizzato. Lo stabilizzante rallenta la
decomposizione e la perdita del cloro in occasione di giornate assolate su piscine scoperte.
Il prodotto è indicato per:
a) trattamenti shock all'apertura e alla chiusura della piscina,
b) trattamenti shock ogni 15 giorni per il normale mantenimento dell'acqua
c) trattamenti aggiuntivi in caso di formazione di alghe verdi, in caso di grande afflusso di bagnanti, dopo
giornate particolarmente calde, dopo abbondanti piogge, quando è necessario avere cloro disponibile
nell'acqua in tempi rapidi.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Per avere la massima efficacia mantenere il valore del pH tra 7,2 e 7,6.
Dose di utilizzo: circa 1,5-2 Kg per 100 metri cubi di acqua. Per i trattamenti shock di apertura, di chiusura
e anche per la superclorazione dell'acqua la dose deve essere almeno raddoppiata.
Si consiglia la balneazione quando il tenore di cloro scende al di sotto dei valori di sicurezza.

AVVERTENZE

COMPONENTI

Mantenere il prodotto nel suo contenitore originale, ben
chiuso. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare

Dicloroisocianurato di sodio.
Cloro disponibile garantito 56%.

il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi,
lavare immediatamente e abbondantemente con acqua
e consultare un medico. Per le AVVERTENZE DI PERICOLO
consultare la SCHEDA DI SICUREZZA.

CONFEZIONI

DATI TECNICI

Confezione

Quantità

Codice

Barattolo

1 kg (12 pz)

PS1114C12

Secchio

5 kg

Secchio
Fusto

Aspetto

Solido granulare

PS1114005

Odore

Caratteristico di cloro

10 kg

PS1114010

Solubilità

Miscibile in acqua

25 kg

PS1114025

Note
Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico
impiego, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per
ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico. Leggere attentamente la scheda di
sicurezza prima dell’utilizzo.
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