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TOP 3
Algicida – Flocculante – Anti Calcare

Proprietà :

� TOP 3 è il prodotto di base del trattamento TOP 3-REVA KLOR.

� Floccula le materie organiche apportate dai bagnanti e dalle intemperie che sono poi fermate
sul filtro.

� Impedisce ai depositi calcare e alle macchie di ruggine di formarsi.

� Limita le variazioni del pH e sopratutto, previene la formazione delle alghe.

� TOP 3, grazie alla sua triplice azione, permette di usare il cloro unicamente come battericida,
dunque ad un dosaggio debole di 0,6 a 1,0 mg/l soltanto, cio che, praticamente, elimina gli
inconvenienti del cloro.

� La formula del TOP 3 è brevettata.

Descrizione delle confezioni :

1 L 5 L 20 kg

Fustino : Colore
                Altezza
                Etichetta
                Linea di visibilità
                Simbolo tattile

Naturale
245mm

155x233 graduata
sì
sì

Bianco
290mm

160x125 R/V
No
Sì

Naturale
450mm

160x125 R – 155x233
V

No
No

Tappo :  Colore
               Sicurezza bambini

Blu/bianco
Sì + sfiato dei gas

Blu
No

Bianco/rosso
No

Cartone: Kraft + etichetta
               Stampato
               Da

Sì
No

12 fustini

Sì
No

4 fustini

No
-
-

Consegnato su bancale Euro
da

50 cartoni x 12
= 600 fustini

32 cartoni x 4
= 128 fustini

24 fustini

Metodo di utilizzazione :

♦ Trattamento di routine: Versare davanti alle bocchette, con la filtrazione in funzionamento,
ogni settimana, a giorno fisso (il sabato ad esempio) 0,10L per 10 m3 d’acqua

♦ Azione curativa anti alghe : 0,5L  per 10 m3 d’acqua  preferibilmente dopo un trattamento
choc con REVATOP (1 litro per 10 m3). Attenzione : lasciar passare 1 a 2 giorni tra ogni
trattamento

Sicurezza:

TOP 3 è un prodotto irritante per gli occhi. Inoltre, è pericoloso per gli organismi acquatici.

♦ In caso di spruzzo negli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
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.
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♦ In caso d’ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o
l’etichetta.

♦ Non mescolare con altri prodotti chimici.

♦ Non scaricare i residui in fogna.

♦ Sciacquare il contenitore vuoto nella piscina prima di buttarlo.

Conservazione :

♦ Conservare in un locale secco e fresco.

♦ Chiudere bene il contenitore dopo l’uso.

Composizione : questo prodotto contiene algicidi e altre materie attive.

DURATA DI CONSERVAZIONE : 3 ANNI

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

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.


