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PH PIU’ 1 X
Correttore in forma granulare specifico per aumentare il valore del pH in acqua di
piscine
• Efficace
• Nessuna traccia di residui
• Facile applicazione
• Concentrato
• Effetto tampone

CARATTERISTICHE
CORRETTORE PH PIU’ è un preparato granulare basico specifico per alzare i valori del pH nelle acque di
piscina. Si impiega quando il pH ha valori inferiori a 7,2. Indispensabile per un ottimo trattamento
dell’acqua di piscina, per ridurre il consumo di cloro, per evitare irritazioni alla pelle, alla gola, alle mucose
e la corrosione delle parti metalliche presenti nella piscina. Il prodotto contiene sostanze in grado di
creare effetto tampone in acqua, evitando bruschi sbalzi del valore del pH.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Il pH ottimale per le acque di piscina è generalmente compreso tra 7,2 e 7,6.
La dose di utilizzo varia in base all’alcalinità presente nell’acqua. Per alcalinità elevate si consigliano da
400 a 600 grammi per aumentare il valore del pH di 0,1 unità ogni 100 metri cubi di acqua.
Per medie e basse alcalinità la dose consigliata è di circa 200-300 grammi per alzare il valore del pH di
0,1 unità ogni 100 metri cubi.
Distribuire CORRETTORE PH PIU’ direttamente in acqua in assenza di bagnanti e con l’impianto di
filtrazione acceso. Realizzare aggiunte graduali fino ad ottenere il pH ottimale.
Le dosi indicate hanno un carattere orientativo e possono variare in funzione delle caratteristiche proprie
di ogni piscina, della climatologia, della composizione chimica dell’acqua di immissione, ecc.

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.

>90% sodio carbonato, >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

Barattolo

1 kg (12 pz)

PS1110C12

Secchio

5 kg

PS1110005

Secchio

10 kg

PS1110010

Secchio

25 kg

PS1110025

Aspetto

Solido granulare

Odore

Inodore

Solubilità

Miscibile in acqua
nelle dosi indicate

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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