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ANTIALGHE KG 1 
Imballo da 12 pz 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Tipo confezione : 
Tappo : 
Codice articolo : 

Flacone in HDPE bianco 
Salva bimbo in PP blu 
52815 

Codice EAN prodotto : 8000071528153 
Contenuto netto prodotto: Kg  1  (±5%) Peso 
lordo prodotto : Kg  1,1  (± 5%) 
Dimensione prodotto : H x L in cm: 24X8 

IMBALLO PRIMARIO 

Prodotti per imballo : 12 flaconi in scatola di cartone color bianco 
Peso lordo imballo : kg 13,2 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm: 26x50x17 

PALLETTIZZAZIONE 

Tipo pallet : EPAL 
Imballi per strato : 10 
Strati : 5 
Imballi per pallet : 50 
Totale prodotti per pallet: 600 
Peso lordo per pallet : kg 650 circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm: 181 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet) 

DESTINAZIONE D’USO 
Ideale per prevenire ed eliminare la fastidiosa formazione delle alghe in piscina. Non schiumogeno alle normali dosi d’impiego. 

MODO D’USO 
Versare Antialghe nello skimmer o in vasca di compenso una volta alla settimana. Eseguire questa operazione subito dopo il 
contro lavaggio del filtro. Dosare preferibilmente la sera e procedere ad una accurata pulizia del fondo vasca con l’aspiratore il 
mattino seguente. Ripetere il dosaggio in caso di forte temporale. Il consumo può variare in funzione della temperatura, della 
luce solare, del numero di bagnanti, delle condizioni atmosferiche. Per una resa ottimale mantenere il valore pH tra 7,2 e 7,6. 

DOSAGGIO  
Shock iniziale circa 3 kg ogni 100 m3 d’acqua. Settimanale circa 1 kg ogni 100 m3 d’acqua. 

ATTENZIONE!  
Prodotto pericoloso. Prima dell’uso leggere attentamente l’etichetta. 

SCHEDA DI SICUREZZA 

Prevista, con indicazioni di etichettatura secondo Reg.(CE) N. 1272/2008. (CLP). 




