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FLOC L 1 X
Flocculante liquido concentrato specifico per trattamenti d’urto in acque di
piscina
•
•
•
•

Pronto all’uso: non richiede previa diluizione
Specifico per il recupero di acque molto torbide
Compatibile con tutti i trattamenti sanificanti
Esente da ferro

CARATTERISTICHE
FLOCCULANTE LIQUIDO è un prodotto liquido a base di sostanze flocculanti e coagulanti specifico
per il recupero di acque torbide di piscine. Attraverso la formazione di fiocchi voluminosi IL
FLOCCULANTE ingloba le particelle colloidali, le micro-sospensioni non trattenibili dal filtro, che
inquinano l’acqua.
Molti flocculanti sono a base di composti del ferro (ad es. cloruro ferrico), IL FLOCCULANTE ne è
completamente esente: la presenza di ferro causa sempre problematiche nelle acque di piscine!
Si consiglia di utilizzare il prodotto solo in presenza del filtro a sabbia.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Aumentare il valore del pH dell’acqua della piscina almeno al valore di 7,8-8 utilizzando l’apposito CORRETTORE
PH PIU.
Versare IL FLOCCULANTE direttamente in piscina nella dose compresa tra 3 e 5 litri ogni 100 metri cubi (30-50 ml
ogni metro cubo di acqua), a seconda dello stato di torbidità dell’acqua. Tenere acceso l’impianto in modalità
“ricircolo” per alcune ore per distribuire il prodotto omogeneamente nell’acqua. Successivamente fermare
l’impianto e aspettare 12-18 ore in maniera tale da favorire la precipitazione di fiocchi e sporco sul fondo vasca.
Aspirare il residuo formato sul fondo, in modalità “scarico”. Eventuali piccoli residui sul fondo vasca verranno
raccolti e catturati del sistema filtrante in un tempo che è in relazione alle ore di filtrazione. Nel caso servano
dosi maggiori di prodotto si consiglia di contattare prima i nostri tecnici. Nel caso di acque molto torbide è
possibile ripetere il trattamento o aumentare la dose di impiego: si consiglia in questi casi di consultare prima il
nostro Servizio Tecnico. Il trattamento con FLOCCULANTE LIQUIDO si realizza preferibilmente a tarda sera e senza
la presenza di bagnanti in vasca, effettuando l’aspirazione dei residui sul fondo la mattina successiva.
Controllare alla fine il valore del pH e riportarlo ai valori 7,2-7,6 se necessario.
Il prodotto può essere aggiunto mediante pompe dosatrici in continuo nella dose di circa 4-40 ppm (4-40
grammi ogni metro.

AVVERTENZE

COMPONENTI

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare 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
Confezione
Flacone

Miscela bilanciata, ottimizzata
flocculanti organici e inorganici.

e

concentrata

di

DATI TECNICI

Quantità

Codice

1 l (12 pz)

PS1118C12

Tanica

6 kg

PS1118006

Tanica

12 kg

PS1118012

Tanica

25 Kg

PS1118025

Aspetto

Liquido

Odore

Inodore

Solubilità

Miscibile in acqua

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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