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TRIC 1 X
Acido tricloroisocianurico in pastiglie da 200 gr specifico per trattamento
acque di piscina
•
•
•

Lenta dissoluzione
Senza residui
Rilascia cloro attivo stabilizzato

CARATTERISTICHE
Le pastiglie di TRICLORO 200, contenenti acido tricloroisocianurico al 90% di cloro attivo stabilizzato,
vengono usate per la clorazione di mantenimento giornaliero delle acque di piscina.
Si tratta di pastiglie a lenta dissoluzione.

MODALITÀ DI UTILIZZO
In normali condizioni, inserire negli skimmers o nei dosatori galleggianti da 4 a 6 pastiglie di
TRICLORO 90/200 . ogni 100 metri cubi di acqua; queste avranno una durata di circa una settimana.
La dose comunque andrà valutata caso per caso in modo da garantire costantemente in vasca
una concentrazione di cloro attivo di 0,7-1,5 ppm e comunque in accordo con le vigenti normative.
La durata delle pastiglie può variare in funzione della temperatura dell'acqua, della luce solare,
del numero di bagnanti, delle condizioni atmosferiche, ecc. Per una resa ottimale mantenere il
valore del pH tra 7,2-7,6. Non deporre mai le pastiglie sul fondo della piscina ed evitare il contatto
diretto delle pastiglie con le superfici interne della vasca, in particolare nelle piscine rivestite con
poliestere o vinile in quanto può causare decolorazione.
Effettuare regolarmente trattamenti shock con cloro a rapida dissoluzione.
È consigliato introdurre la successiva dose di TRICLORO 90/200. prima che le precedenti pastiglie si
siano completamente consumate.

AVVERTENZE

COMPONENTI

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

Acido tricloroisocianurico.
Cloro attivo disponibile minimo 90%.

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

Aspetto

Solido pastiglie

Barattolo

1 kg (12 pz)

PS1563C12

Odore

Caratteristico di cloro

Secchio blist.

5 kg

PS1563005

Secchio blist.

10 kg

PS1563B10

Solubilità

Miscibile in acqua

Fusto

25 kg

PS1563025

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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