I PRODOTTI
ALL STARS 2017

BRILLANTANTE
↘ Super concentrato: 1 L per 200-600 m3
↘ Elimina i grassi, residui di creme solari, materiale organico, polline e tutti I
tipi di particelle per coaugulazione.

↘ Le particelle verranno eliminate attraverso lo skimmer o lo sfioro.
↘ Aiuta a prevenire la formazione di macchie sulla linea di galleggiamento.
↘ Compatibile con tutti i sistemi di filtrazione e di pulitori automatici

SUPER CHIARIFICANTE
↘ Per il recupero rapido delle acque torbide o molto cariche di materiale
organico

↘ Elimina i grassi, residui di creme solari, materiale organico, polline e tutti i
tipi di particelle per coaugulazione.

↘ Le particelle verranno eliminate attraverso lo skimmer o lo sfioro.
↘ Aiuta a prevenire la formazione di macchie sulla linea di galleggiamento.
↘ Compatibile con tutti i sistemi di filtrazione e di pulitori automatici
↘ 0,75 L/100 m3

ALGHICIDA 5 FUNZIONI
↘ Dona all’acqua un colore azzurro brillante, molto efficace contro le alghe,
allontana gli insetti dall’acqua, rende l’acqua più trasparente, evita la
formazione di schiuma.

↘ 1L/100 m3 ogni 15/30 gg (secondo la tipologia di impianto.).

ELIMINA LE ALGHE NERE
↘ Elimina rapidamente qualsiasi tipo di alga presente in piscina.
↘ Indicato particolarmente contro le alghe nere, gialle, marroni.
↘ Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare una spazzola con setole di
acciaio inossidabile.

↘ Si può fare immediatamente il bagno dopo avere utilizzato il prodotto.
↘ 1,5 L/100 m3 (dose iniziale)- 0,3 L/100m3 una volta alla settimana per
mantenimento.

ALGHICIDA E BRILLANTANTE
↘ DOPPIA AZIONE
↘ Speciale per elettrolisi a sale e ossigeno attivo.
↘ Non fa schiuma e non contiene ioni metallici.
↘ Può essere usato come trattamento shock.
↘ Ideale per l’eliminazione di pseudomonas aeriginosa e Staphylococcus
aureus.

↘ 1-2 L/100 m3 secondo necessità.

ALGHICIDA E BRILLANTANTE
↘ Accelera il recupero delle acque verdi in presenza di qualsiasi
ossidante, aumentandone l’effetto.

↘ Attiva il cloro in acque con alto contenuto di acido cianurico.
↘ Elimina i batteri rosa.
↘ 0,5 L/100 m3.

prodotto

OSSIGENO AD AZIONE IMMEDIATA
↘ Prodotto ad azione immediate che rilascia ossigeno attivo, con più potere
sanitizzante e ossidante rispetto al cloro.

↘ Elimina qualsiasi tipo di batteri e microorganismi.
↘ Riduce il livello di clorammine.
↘ Non altera il pH , nè aumenta il valore del cloro e dell’acido cianurico.
↘ Ideale per il recupero dell’acqua verde.
↘ 0,1 L/m3

/ RITOCAL

RECUPERO ACQUA VERDE con Ritocal
(calcio ipoclorito) – NEW 2017!
↘ Adatto per il trattamento shock o come prodotto per il trattamento dell’acqua con un
elevato valore di stabilizzante.

↘ Da usare in combinazione con Actibon e Ultraclear
↘ PREDILUIRE RITOCAL (25 g ogni metro cubo di acqua) E VERSARE IL PRODOTTO
UNIFORMEMENTE IN PISCINA. Versare senza aspettare 25 ML/10 M3 DI ACTIBON
VERSANDOLO UNIFORMEMENTE. ATTENDERE 5 o 6 ORE FINO A CHE L’ACQUA HA PERSO
IL COLORE VERDE DELLE ALGHE. AGGIUNGERE 50 ML/10 M3 DI ULTRACLEAR PER
ELIMINARE LA TORBIDITA’

ELIMINA I FOSFATI- mantenimento
↘ I fosfati sono il nutrmento delle alghe grazie a cui svolgono la fotosintesi.
↘ I fosfati si generano maggiormente in piscine trattate con elettrolisi a sale o
con ossigeno attivo.

↘ Elimina i fosfati dall’acqua, impedendo la crescita delle alghe.
↘ Si raccomanda di analizzare la concentrazione dei fosfati ad inizio stagione e,
se sono presenti, fare un trattamento con phos-out.

↘ 0,6 L/100 m3: valore 500 ppm.

ELIMINA I FOSFATI XL- trattamento shock
↘ Prodotto ultra concentrato ideale per trattamento shock
↘ Indicato per piscine con valori di fosfati > 1000 ppb.
↘ Dose iniziale raccomandata (= 2500): 0,6 L/100 m3.

ELIMINA LE MACCHIE DI RUGGINE
↘ Agente sequestrante di ferro, calcio e manganese oltre ad altri metalli.
↘ Evita la colorazione dell’acqua (nera, marrone, verde, arancione etc.) causata
dagli ioni di metallo che reagiscono ai sanitizzanti o da altri ioni presenti in
acqua. Riduce progressivamente la precipitazione di questi metalli.

↘ E’ stabile al cloro prolungandone l’effetto.
↘ 1,5 L/100 m3 dose iniziale. 0,5 L/100 m3 mantenimento.

ELIMINA L’ECCESSO DI RAME
↘ Sequestrante del rame
↘ Evita il formarsi di macchie viola nelle fughe, sulla linea di galleggiamento e
sulle pareti della piscina.

↘ Evita di ingiallire i costumi da bagno
↘ Evita di tingere i capelli di color verde o viola.
↘ E’ stabile al cloro prolungandone l’effetto.
↘ 1 L/100 m3 dose iniziale. 0,5 L/100 m3 mantenimento.

SIGILLANTE PER LE PERDITE
↘ Ottimo per otturare piccole fughe o piccole perdite sulla superficie o nel
circuito idraulico della piscina o della SPA.

↘ Versare direttamente lungo il perimetro della piscina o nello skimmer.
↘ Prodotto di grandissima efficacia.
↘ 1L/60m3. 1,7 L ogni 100m3

ELIMINA GLI INSETTI
↘ Agisce contro gli insetti presenti in acqua o sulla superficie.
↘ Una volta caduti sul fondo, potranno essere eliminati definitivamente con
un pulitore /aspirafango.

↘ 0,5 L/100 m3

ELIMINA LE MACCHIE ALL’ISTANTE
↘ Rimuove le macchie sulle pareti della piscina, sull’intonaco, sul fondo o sulle
scalette. Adatto a qualsiasi tipo di superficie: mosaico, liner e poliestere.

↘ Scioglie i metalli (rame, ferro, nickel, etc.) nell’acqua.
↘ E’ molto efficace nell’eliminare le macchie giallastre e marroncine del liner.
↘ 20 g/ m3 dose iniziale.
↘ Si raccomanda l’uso combinato con PM – 615 ION MAGNETIC o PM-655
COPPER OUT.

