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OSSIGENO ATTIVO POLVERE
•

•

OSSIGENO ATTIVO è un prodotto perossidato che libera il suo ossigeno a contatto con l’acqua.
Si consiglia di usarlo insieme a TOP 3 per formare un sistema di trattamento completo contro le
alghe e i batteri.
TOP 3 rinforza l’azione dell’ OSSIGENO ATTIVO polvere.

Descrizione delle confezioni :
Secchiello 5 Kg
Secchiello : Colore
Altezza
Etichetta
Simbolo tattile
Omologazione
Coperchio : Colore
Sicurezza bambini
Cartone: Kraft + etichetta
Stampato
Da
Consegnato su bancali Euro da

Bianco
200mm
125x265
sì
sì
Bianco
No
Sì
No
4
21 cartoni x 4 = 84 secchielli

Metodo di utilizzazione :
1. Aggiustare il pH della vostra piscina tra 7,2 e 7,6 usando REVA-MINUS o REVA-PLUS.
2. Con la caraffa dosatrice, misurare poi versare l’ OSSIGENO ATTIVO lungo le pareti
DOSAGGGIO :
 Riempimento = 0,2 Kg per 10 m3
 Trattamento settimanale : 0,1 Kg per 10 m3
 Per rendere l’acqua più scintillante, aggiungere una cartuccia flocculante REVA-KLAR (se
avete un filtro a sabbia)
3. Regolare il tempo di filtrazione in funzione della temperatura dell’acqua.

Tempo di filtrazione:
Temperature
T° < 10°
10° < T° < 12°
12° < T° < 16°
16° < T° < 24°
24° < T° < 27°
27° < T° < 30°
T° > 30°

Tempo minimo di filtrazione quotidiana
2 ore
4 ore
6 ore
8 ore
10 ore
20 ore
24 ore

NB : Non versare nello skimmer (rischio di reazione dentro il filtro).
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Sicurezza:
OSSIGENO ATTIVO Polvere è un prodotto corrosivo (può provocare ustioni) e nocivo in caso
d’ingestione. Inoltre, è nocivo per gli organismi acquatici.
♦ Manipolare con precauzioni, usare guanti, occhiali e indumenti adatti (per coprire le gambe e le
braccia).
♦ In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
Consultare un medico in caso d’irritazione.
♦ In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.
♦ Per evitare ogni ingestione accidentale, non mangiare, fumare o bere durante l’utilizzazione.
♦ In caso di accidente o di malessere, consultare immediatamente un medico (mostrargli l’etichetta)
♦ Conservare fuori dalla portata dei bambini.
♦ Conservare sotto chiave.
♦ Non mescolare con altri prodotti chimici.
♦ Non scaricare i residui in fogna

Conservazione:
Conservare in un locale secco e fresco.
Chiudere bene il contenitore dopo l’uso.

Composizione:
Persolfato di potassio

Contenitore vuoto :
Sciacquare più volte il secchiello vuoto con l’acqua della piscina (versare le acque di sciacquo nella
piscina) prima di buttarlo.

DURATA DI CONSERVAZIONE : 3 ANNI

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.
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