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REVA - MINUS polvere
Per abbassare il pH della vostra piscina

• REVA-MINUS è un prodotto compatibile con tutti i tipi di trattamento.

• Abbassa e stabilizza il pH della vostra piscina.
• Secco, REVA-MINUS non è corrosivo.

• REVA-MINUS è un prodotto anidro e molto igroscopico ; conviene dunque chiudere bene i
contenitori dopo l’uso. Conservare REVA MINUS in un locale secco e fresco.

• REVA-MINUS polvere si presenta sotto forma solida, in sfere bianche di 1 mm di diametro
circa.

Descrizione delle confezioni :

Secchiello 5 kg
Secchiello 20

kg

secchielloo : colore
                     altezza
                     etichetta
                     simbolo tattile
                     omologazione

Bianco
154mm
105x265

sì
sì

Bianco
249mm
125x265

No
No

Coperchio : Colore
               Sicurezza bambini

Blu
No

Bianco
No

Cartone: Kraft + etichetta
               Da

Sì
4 secchielli

No

Consegnato su bancali
Euro da

21 cartoni x4 = 84
secchielli

24 secchielli

Metodo d’utilizzazione:

� Il dosaggio è rapido, le sfere sono facilmente immerse e si dissolvano rapidamente.

� Il pH è un valore logaritmico, dunque le dosi da usare sono molto variabili secondo la zona di
pH in cui si trova (in particolare se il pH <6.8 e pH > 7.8). Dipendono anche dal TAC
dell’acqua.

� Regole pratiche per far abbassare il pH dell’acqua di una piscina con un TAC = 20 mg/L :
� Se il pH è compreso tra 7,8 e 7,2 :

Calcolo della quantità necessaria di REVA MINUS polvere: m = 30  x  V  x   ∆∆∆∆ pH

m = quantità di REVA MINUS polvere da aggiungere (in g)
V = volume della piscina (in m3)

∆ pH = pH desiderato – pH misurato

esempio : piscina da 60 m3 a pH 7,8. pH desiderato = 7,4
       v = 30  x  60  x  (7,8 – 7,4)  =  720g  (= 0.7 kg)

Attenzione: Se la quantità di REVA-MINUS da aggiungere è superiore a 1 kg, si raccomanda di
aggiungerne solamente UN kg per giorno e per 100 m3 od ogni 2 ore lasciando la pompa
funzionare permanentemente perché una dose troppo forte di REVA-MINUS destabilizza il pH
dell’acqua.
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� Quando il pH è superiore a 7.8, dunque non misurabile direttamente con il test kit di
analisi, aggiungere 1 kg di REVA-MINUS fino a che il pH andasse sotto 7,8. Poi
applicare la formula qui sopra.

NB : 24 ore dopo di aver corretto il Ph, misurare il TAC della vostra piscina e aggiustarlo se
necessario con TAC+ (valore ideale tra 100 e 160 mg/L).

Sicurezza :

REVA-MINUS polvere è un prodotto irritante per gli occhi ; può causare lesioni oculari gravi.
� Usare un apparecchio di protezione degli occhi e della faccia
� In caso di contatto con gli occhi, lavare immeditamente ed abbondantemente con acqua.

Consultare un medico in caso d’irritazione.
� Conservare fuori della portata dei bambini
� Evitare il contatto con la pelle. Lavarsi bene le mani dopo la manipolazione
� 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 nel contenitore originale e in un locale secco e fresco.
- Chiudere bene l’imballaggio dopo l’uso.

Composizione : 100% di bisolfato di sodio

DURATA DI CONSERVAZIONE : 3 ANNI

M A R E V A   -   L a   P i s c i n a  G i o i o s a

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.


