
Chloriklar®

Pastiglie effervescenti  da 20 gr a base di cloro per il trattamento d’urto in caso di problemi con 
l’acqua di piscina. Dissoluzione rapida e facile utilizzo

Scheda Tecnica

+ Vantaggi: 

Caratteristiche

CHLORIKLAR è un prodotto a base di cloro (Symclosene 550/mg/g) 

con minimo di 50% di cloro disponibile in pastiglie a dissoluzione 

rapida. Distrugge i batteri ed elimina le impurità. Le pastiglie 

effervescenti predosate facilitano l’utilizzo. 

CHLORIKLAR è autorizzato per l’impiego in piscine pubbliche dal 

Conseil Superieur d’Hygiène Pubblique Francese.

Descrizione del prodotto

Pastiglie a dissoluzione rapida

Prodotto stabilizzato con mimimo di 50% di cloro attivo disponibile  

Contiene: Symclosene 550/mg/g

Impiego

•  Con impianto di filtrazione acceso regolare il pH dell’acqua tra 7,0 e 7,4

•  Aggiungere le pastiglie di Chloriklar nello skimmer o direttamente in

vasca quando questa è rivestita in piastrelle resistenti al cloro

concentrato.In caso di vasche in liner, PVC , vernice o materiali non

resistenti al cloro presciogliere le pastiglie in un secchio d’acqua , 

versando la soluzione vicino alle bocchette d’immissione

•  Dosaggio raccomandato 3 pastiglie ogni 10 mc. d’acqua, 10 pastiglie

su 10 mc per trattamenti d’urto.

•  In caso di presenza di alghe, spazzolare le pareti prima del dosaggio

del prodotto come trattamento d’urto. Adatto per ogni tipo di filtro

e dimensione di vasca.

Raccomandazioni:
Il sistema di filtrazione deve essere in funzione almeno per un tempo equivalente 
ai gradi della temperatura dell’acqua diviso 2. Questi tempi devono essere 
adeguatamente allungati in caso di alte temperature dell’acqua e forte affluenza 
bagnanti.
Avvertenze:
Mai miscelare tra di loro prodotti chimici concentrati  di natura diversa. Il 
prodotto va sempre aggiunto all’acqua, mai il contrario. Evitare il contatto di 
Chloriklar con materiali non resistenti al cloro (rivestimenti in PVC, liner, vernici) 
perché causa decolorazioni e degradazione dei materiali

1 Pastiglie per un dosaggio facile

2 Dissoluzione completa rapida

3 Si scioglie completamente senza lasciare residui

4 Prodotto stabilizzato, non viene degradato
dall’azione dei raggi UV

5 Non comburente in forma concentrata; più
sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio

Confort

Informazioni sul dosaggio

• Dosaggio raccomandato: 10 pastiglie ogni 10 m3 per trattamenti d'urto

• Dosaggio del prodotto: direttamente in vasca

• Tipo di filtro: adatto per qualsiasi tipo di filtro

• Dimensioni vasca: adatto per ogni dimensione

• Frequenza di dosaggio: in casi di problemi con l'acqua

Utilizzare i prodotti con precauzione. Prima dell'utilizzo, leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Nr. articolo: 5531112 / 5531114 / 5531118 
Confezione: 1 Kg / 5 Kg / 10 Kg 




