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REVA – KLAR
Cartucce flocculanti per filtro a sabbia

Per chiarifcare l’acqua migliorando la finura della filtrazione

• Grazie al suo forte potere coagolante e flocculante, REVA-KLAR apporta uno strato
supplementare di filtrazione formato da sale di alumina che trappa le particole più fine.

Descrizione delle confezioni :

Scatola 1 kg
Secchiello

25kg
Kaysi 350 kg

Scatola/Secchiello : Colore
                                 Altezza
                                Etichetta
                           Simbolo tattile
                                Inviolabilità
                            Omologazione

Quadricromia
76mm

/
No
No
Sì

Bianco
420 mm

-
-
-
-

Cartone
-
-

No
No

Coperchio : colore
                    Sicurezza bambini

/
/

Bianco
No

-
-

Cartone: Kraft
Stampato
Da

Sì (sovraimballo)
No

12 scatole

No

Consegnato su bancale Euro da
45 cartoni x 12 = 540

scatole
18 secchielli 2800 cartucce x

125gr

Dimensioni 1040 x 710 x 590

Metodo di utilizzazione :

1. Fare un controlavaggio del filtro
2. Regolare il pH tra 7,2 e 7,6 per ottimizzare il potere flocculante di REVA-KLAR
3. Mettere una cartuccia flocculante in ogni skimmer (lo stesso numero che il numero degli

skimmers ma almeno 2 cartucce in totale per una piscina da 80/100 m3)
4. Lasciare la filtrazione funzionare in continuo per 24 a 48 ore dopo il trattamento
5. Fare un controlavaggio se necessario dopo il tempo indicato qui sopra.

L’utilizzazione delle cartucce REVA-KLAR una volta al mese aiuta ad avere un’acqua cristallina.
Nota : Se la torbidità è importante, è meglio usare REVA-FLOCK Liquido.

Sicurezza:
REVA-KLAR è un prodotto irritante per gli occhi (rischio di lesioni oculari gravi)

♦ Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

♦ In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente. Consultare un
medico.

♦ Evitare il contatto con la pelle. Lavarsi bene le mani dopo la manipolazione.

♦ Conservare fuori della portata dei bambini

♦ Per evitare ogni ingestione accidentale, non mangiare, fumare o bere durante l’utilizzazione.

♦ Non mescolare con altri prodotti chimici.

♦ In caso d’ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrargli l’imballaggio o
l’etichetta

Conservazione: conservare in un locale secco e fresco.Chiudere bene l’imballaggio dopo
l’uso

Composizione: Sali di alumina
DURATA DI CONSERVAZIONE : 3 ANNI
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Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.


