TRIP 1 X
Trattamento multi azione in pastiglie, specifico per acque di piscina
•
•
•
•

Azione clorante
Azione antialghe
Azione stabilizzante del pH
Flocculante

CARATTERISTICHE
CLORO 4 AZIONI è ideale come trattamento unico di lunga durata per la sua lenta dissoluzione.
Il prodotto contiene componenti ad azione flocculante, per una maggiore limpidezza dell’acqua della
piscina.
Prodotto non consigliato su filtri a diatomee. Ideale per piccole piscine.
Disponibile in pastiglie da 200 grammi.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Dose di utilizzo: una pastiglia di CLORO 4 AZIONI ogni 20-25 metri cubi di acqua ogni 4-7 giorni
mantenendo il valore del pH ottimale (tra 7,2 e 7,6). I dosaggi consigliati sono indicativi e possono variare
in relazione alle caratteristiche proprie dell'acqua, della piscina, della frequenza di balneazione, ecc.
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.
Modalità di impiego: introdurre la dose necessaria di CLORO 4 AZIONI all'interno di uno skimmer o di un
dosatore, mettendo in funzione l'impianto di filtrazione per favorire la solubilizzazione del prodotto. Non
deporre le pastiglie sul fondo della piscina o comunque a contatto diretto con il rivestimento, soprattutto
in piscine dotate di liner per evitare di rovinarne le superfici. È consigliabile introdurre la nuova dose di
CLORO 4 AZIONI prima che le precedenti pastiglie si siano completamente consumate. Regolare il tempo
di filtrazione dell’acqua in funzione della temperatura dell’acqua. L’uso di CLORO 4 AZIONI riduce
l’impiego dei correttori 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.

<10%
alluminio
solfato,
tricloroisocianurico

CONFEZIONI

>80%

acido

DATI TECNICI

Confezione

Quantità

Codice

Barattolo

1 kg (12 pz)

PS1105C12

Secchio blist.

5 kg

PS1105005

Secchio blist.

10 kg

PS1105010

Fusto

25 kg

PS1105025

Aspetto

Pastiglie da 200 gr

Odore

Caratteristico di
cloro

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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