SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

KIT MANUTENZIONE MINIPISCINE IDROMASSAGGIO
PROPRIETÀ E USO
Kit completo di prodotti per il trattamento integrale delle minipiscine idromassaggio.
È composto da:
•
•
•
•
•

BROMOGENE: Disinfettante bromato in pastiglie da 20g. (400g)
ALGISIN: Alghicida liquido NON SCHIUMOGENO. (500 ml)
PLUS ACID: Riduttore del pH in polvere. (500g)
QUIMINET FORTE: Detergente acido per minipiscina vuota o piena. (500 ml)
QUIMICAL PS: Prodotto anticalcare per evitare incrostazioni. (500 ml)

DESCRIZIONE
Contenuto:
Bromo:
Alghicida:
Riduttore pH:
Detergente:
Anticalcare:

Scatola composta da 5 contenitori, cucchiaio dosatore,
termometro e analizzatore di bromo e pH.
Pastiglie bianche da 20g.
Liquido blu NON SCHIUMOGENO.
Solido granulare giallastro.
Liquido blu viscoso acido.
Liquido leggermente giallastro.

COMPONENTI ATTIVI
BROMOGENE: Bromochloro-5,5-dimetilidantoina 100%
ALGISIN: Polimero cationico (6.5-7.5%)
PLUS ACID: Bisolfato sodico (100%)
QUIMINET FORTE: Acido Fosforico (7-8%) e Tensioattivi non ionici (17-18%)
QUIMICAL PS: Silicato di potassio acrilato di sodio estere(22.5%)

MODO D'USO E DOSAGGIO
Eseguire i trattamenti sempre in assenza di bagnanti.
•

BROMOGENE: 1 pastiglia ogni 1000-2000 litri d’acqua al giorno. Mantenere il bromo residuo
tra 1 e 3 ppm (mg / l). Non immettere la pastiglia direttamente nella spa, ma nello skimmer
o in un dosatore.

Queste informazioni sono conformi ai nostri criteri tecnici. Ciò nonostante l’utilizzo del prodotto è fuori dal nostro controllo e non ci riteniamo responsabili
delle conseguenze dovute al suo uso improprio.
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•
•
•
•

ALGISIN: 15 cm3 ogni 1000 litri settimanalmente. Aggiungere direttamente all’acqua della minipiscina.
PLUS ACID: Per abbassare di un decimo il pH aggiungere 15 g ogni 1000 litri d’acqua,
precedentemente dissolti in un secchio d’acqua.
QUIMINET FORTE: Con la minipiscina piena o vuota, versare una piccola quantità su una
spugna umida (morbida) e strofinare. Risciacquare con acqua pulita senza far asciugare il
prodotto.
QUIMICAL PS: Aggiungere direttamente all’acqua ogni volta che si cambia l’acqua della SPA
(ogni mese). La dose è di 50-80 cm3 per 1000 litri. Se il riempimento viene effettuato
parzialmente, aggiungere il prodotto in proporzione.

Le dosi sono indicative a seconda della temperatura, delle ore di insolazione, del numero di
bagnanti, della quantità di sostanza organica nell'acqua, ecc ...
APPLICAZIONE
Lo scopo di questo prodotto è esclusivamente il trattamento dell’ acqua di minipiscine e SPA
idromassaggio, non essendo applicabile al di fuori di quest'area.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Per evitare rischi per le persone e l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Non mescolare i prodotti.
Quando il prodotto è finito, sciacquare energicamente tre volte ogni contenitore che si utilizza,
versando l'acqua di lavaggio nella piscina.
I contenitori vuoti devono essere depositati in discarica o nei centri stabiliti dall'autorità locale in
conformità con le rispettive ordinanze. Successivamente, devono essere trattati a seconda delle loro
caratteristiche pericolose e attraverso i gestori dei rifiuti autorizzati.

Queste informazioni sono conformi ai nostri criteri tecnici. Ciò nonostante l’utilizzo del prodotto è fuori dal nostro controllo e non ci riteniamo responsabili
delle conseguenze dovute al suo uso improprio.

