Dosaggi con i vari prodotti.
Prodotti
Dic 1/5/10
Dicloro polvere al 56%
Trattamento di mantenimento
Da 1 a 3 g/ mᶾ
Dic 1/5/10
Dicloro polvere al 56%
Trattamento
Iniziale
10/15 g/ mᶾ
Tric 1/5/10
Tricloro pastiglie al 90%
Da utilizzare solo come
Trattamento di Mantenimento
1 pastiglia da 200 gr ogni 15 mᶾ

Dose per 1m/cubo

3 g ogni m/cubo

15 g ogni m/cubo

13 gr ogni m/cubo circa

Il TRIC (Tricloro) si utilizza solo per il mantenimento dell’acqua della piscina!! Per il trattamento
iniziale si usa il Dic(Dicloro) in dosi Sopra elencate.
Ant 1/5/10
10 gr ogni m/cubo
Antialghe
Liquido
Trattamento
Iniziale
2lt/ogni 100mᶾ
Ant 1/5/10
Dai 5 ai 10 gr ogni m/cubo
Antialghe
Liquido
Trattamento
Mantenimento
0,5lt/ogni 100mᶾ
Ph +1/5/10
15 g ogni m/cubo
In Polvere
Trattamento
mantenimento
Dose per aumentare di 0,2 unità di pH
Trattamento iniziale: Fare il trattamento shock e successivamente controllare il pH. Il pH va mantenuto
costante tra 7 e 7,4. Controllare questo valore con cartine tornasole o kit per pH.
Ph -1/5/10
15 g ogni m/cubo
In Polvere
Trattamento
mantenimento
Dose per diminuire di 0,2 unità di pH
Trattamento iniziale: Fare il trattamento shock, per depurare l’acqua della piscina, dopo il ristagno del
periodo invernale, e successivamente controllare il pH. Il pH va regolato e successivamente mantenuto,
costante NEUTRO tra 7 e 7,4. Controllare questo valore con cartine tornasole o kit per pH.
PS: il PIU’ UTILIZZATO ; nelle nostre zone: acqua pubblica, delle falde, o proveniente dal pozzo
tendenzialmente è portata verso un valore di pH tra 8/8,5.
Floc 1
4 g ogni m/cubo
Prodotto in pastiglie
1 sachetto ogni 50 m/cubi
Sacchetti da 13 g

Controllare sempre il pH che sia compreso tra 7 e 7,4 (Valore pH Ok ) prima di
aggiungere qualsiasi altro prodotto.
Il n° che segue il Nome del prodotto Solitamente indica da quanti Kg è
complessivamente composto il Prodotto (Es DIC 1= 1 Kg; DIC 5= 5 Kg; DIC 10= 10 Kg;
Etc.)
I prodotti in povere ( DIC, PHPIU’, PHMENO) si possono utilizzare in 3 modo diversi:
- Versati direttamente in piscina, lentamente lungo tutto il Bordo.
- Versati Lentamente nello Skimmer
- Versati in un secchio di Acqua FREDDA, miscelati versando il tutto in piscina,
lungo tutto il Bordo.
Mai eccedere nelle quantità indicate. Se l’acqua non dovesse pulirsi chiedere al
Nostro personale, che cercherà con l’ausilio di tecnici, di analizzare l’acqua e pulirla.
Nel caso si Dovesse percepire un odore di Cloro troppo pungente e accentuato,
significa che la quantità di cloro nella piscina è troppo Bassa, e vi è troppo cloro
Libero nell’acqua; che tende a volatizzarsi.
NB: i dosaggi sono puramente indicativi, quindi prestare SEMPRE attenzione

all’etichetta del prodotto.
Si consiglia di utilizzare sempre guanti, occhiali protettivi e mascherina
quando si maneggiano i prodotti, in quanto: Clorati, Solfati di Alluminio e
Benzalconio Cloruro sono molto Volatili.

