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PHMENO-L X
Prodotto idoneo alla vendita al pubblico rif. Reg. 1148/2019 relativo all’immissione
sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi.
Correttore liquido specifico per abbassare il valore del pH in acque di piscina
•
•
•

•

Effetto rapido
Esente da cloruri
Massimizza l’azione dei prodotti sanificanti (pH compresi 7,2-7,6)
Effetto tampone

CARATTERISTICHE
Indispensabile per ripristinare il valore del pH quando supera 7,6.
Avere un pH compreso tra 7,2 e 7,6 ottimizza l’azione dei prodotti sanificanti prevenendo la formazione
di incrostazioni, riduce lo sviluppo di clorammine (per trattamenti a cloro), limita fenomeni di torbidità ed
evita irritazione a pelle, occhi, mucose. Il prodotto contiene speciali componenti che in acqua creano
effetto tampone, per avere meno brusche variazioni di pH.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Per avere un’ottimale gestione della piscina mantenere il valore del pH tra 7,2 e 7,6.
Distribuire il prodotto sull’acqua di piscina preferibilmente a tarda sera, in assenza di bagnanti e con
l’impianto in funzione. Le dosi di seguito suggerite sono solo indicative in quanto dipendono dall’alcalinità
e durezza dell’acqua, dalla climatologia, dalla composizione chimica dell’acqua usata per effettuare i
reintegri, ecc.
Si consiglia di fare aggiunte graduali: introdurre in piscina parte della dose suggerita, verificare dopo 2-3
ore dall’aggiunta il valore del pH; introdurre altro prodotto se necessario fino ad arrivare ad avere il pH
desiderato.
DOSE DI UTILIZZO: per aggiunte manuali circa 900-1100 gr per abbassare il valore del pH di 0,1 unità ogni
100 metri cubi di acqua.
CORRETTORE PH-15 MENO LIQUDO è un prodotto specifico anche per essere dosato in acqua di piscina
tramite pompe dosatrici o ancora meglio mediante sistemi automatici di rilevamento e regolazione del
pH.

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.

15-30% acido solforico, >10% composti ad
effetto tampone, <5% additivi stabilizzanti.
I componenti sono di alta purezza, idonei per
trattamento acque di piscina.

CONFEZIONI

DATI TECNICI

Confezione

Quantità

Codice

Flacone

1 Lt (12 pz)

PS1141C12

Tanica

11 kg

Tanica

25 kg

Aspetto

Liquido incolore

PS1141011

Odore

Inodore

PS1141025

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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