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STOP – CALCAIRE
Impedisce al calcare di depositarsi

• STOP-CALCAIRE impedisce i depositi di calcare in acque dure e riscaldate

• STOP-CALCAIRE è compatibile con tutti i tipi di trattamento e di rivestimento.

• STOP-CALCAIRE è raccomandato per le acque con un TH superiore a 250 mg/L.

Descrizione delle confezioni :

3 L (3,4 kg)

Fustino : Colore
                Altezza
                Etichetta
                Linea di visibilità
                Simbolo tattile

Bianco
249mm

132x132 R/V
sì
No

Tappo :  Colore
               Sicurezza bambini

Blu
No

Cartone: Kraft + etichetta
               Stampato
               Da

Sì
No

6 fustini

Consegnato su bancale Euro da
25 cartoni x 6 = 150

fustini

Metodo di utilizzazione :
Preferibilmente, trattare la piscina dall’inizio per ottenere una miglior efficacia dei prodotti disinfettanti.

� Calcolare il TH della vostra piscina con il CALCAIRE-TEST

Quantità necessaria di  STOP CALCAIRE da aggiungere : 0,25 litro per 10 m3

� Per un TH superiore a 350 mg/L, consultare il vostro rivenditore specializzato per fare un
trattamento per ritirare il calcare dall’acqua (CALC-OUT).

� Versare il prodotto davanti alle bocchette, con la filtrazione in marcia.
� Aggiungere STOP-CALCAIRE in funzione delle aggiunte d’acqua nel corso della stagione.

Attenzione: STOP-CALCAIRE può rendere l’acqua leggermente torbida all’inizio : è la prova che il
prodotto agisce.

Sicurezza:

Stop-Calcaire è un prodotto irritante per gli occhi e la pelle.

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

♦ In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.

♦ 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 (mostrargli l’etichetta o il contenitore)

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

Composizione: questo prodotto contiene un inibitore di precipitazione del calcare.

DURATA DI CONSERVAZIONE : 3 ANNI

M AR E V A -  La  P isc in a  G io io sa

Informazioni tecniche fornite sezna garanzia contrattuale


