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IPOCAL-POOL SD è costituito da ipoclorito di calcio ad elevata purezza e
con una disponibilità di cloro attivo del 70% minimo.

IPOCAL-POOL SD

Calcio ipoclorito in granuli o in pastiglie

CARATTERISTICHE:
Innovativo processo di
sintesi

IPOCAL-POOL SD è sintetizzato secondo il processo sodico e non calcico come la maggioranza dei
prodotti in commercio. Il processo sodico garantisce una superiore velocità di solubilizzazione e una
bassa quantità di residui insolubili

Azione sanificante

Sciolto in acqua, IPOCAL-POOL SD libera idrato di calcio che si deposita (perché insolubile) ed acido
ipocloroso che esplica azione sanificante ed ossida le sostanze organiche inquinanti

Odore contenuto

IPOCAL-POOL SD non emana cattivi odori durante l’utilizzo e non contiene acido isocianurico

SPECIFICHE:

MODALITA’ D’USO:

Forma...................................Granulare o pastiglie
Peso pastiglia....................20 gr.
Colore..................................Bianco
Odore...................................Caratteristico
Miscibilità in acqua.........180 g/litro
pH (sol. 5%)........................11,5 ± 0,5
Cloro attivo........................70% minimo

Preparare in un serbatoio, una soluzione all’1 ÷ 1,5 % (1
÷ 1,5 kg di prodotto in 100 litri d’acqua). Agitare bene e
lasciare depositare l’idrato di calcio sul fondo del serbatoio. Dosare con apposita pompa dosatrice la soluzione
ottenuta, sistemando il pescante sufficientemente sopra
il deposito.

INGREDIENTI ATTIVI:

Misurazione del cloro attivo nell’acqua trattata.

METODI DI ANALISI E CONTROLLO:

zz Ipoclorito di calcio

PRECAUZIONI D’USO:

Non stoccare in ambiente umido. Per maggiori informazioni consultare la documentazione di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del
largo spettro di condizioni per l’utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni
di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.
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