


Per una piscina da 50 m3

  Q.tà di fosfato in piscina (ppb) 250 500 1000 1500 

ml di PhosFree 150 300 600 900

EVITA LA TORBIDITÀ DELL'ACQUA
ELIMINA I RESIDUI DEGLI OLII E DELLE
CREME
ADATTO A PISCINE CON L'ELETTROLISI DEL SALE

MANUTENZIONE

NATURAL
FLOCCULANT
ACQUA LIMPIDA E TRASPARENTE
IN MODO NATURALE
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Ref: 65956

NATURAL FLOCCULANT
Biodegradable flocculant with great flocculation power capable of removing colloid particles 
from swimming pool water.

DOSE AND INSTRUCTIONS FOR USE:
Maintenance treatment:
Home swimming pool: with the filtering equipment on and with no swimmers in the pool, 
add 40 ml of product  for every 50 m³ of water every week.
Commercial or busy swimming pool: treat the swimming pool water twice a week with double 
or triple the standard dose. Recovery treatment (cloudy water): For cloudy water, double or 
triple the standard dose. This  guideline  dose can be changed depending on the characteristics 
of each swimming pool, weather conditions, etc. 
- Check the filter pressure (clean if necessary).
- Pour the product dose directly into the swimming pool and spread evenly over the surface. 
No premixing is necessary.
- Keep the filtering system on for at least six hours after adding the product. The  product 
should  preferably be added at dusk and without swimmers in the pool.
STEP 1: Hold the bottle upside down to fill the dosing chamber. STEP 2: Unscrew the bottle’s lid.
STEP 3: Empty the dosing chamber “SPECIFIC USE”: For a specific volume, tilt the bottle  
and let the amount required pour in.

HAZARD STATEMENTS AND PRECAUTIONARY STATEMENTS:
If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of 
children. Read label before use. Dispose of contents/container in accordanc e with applicable 
regulations. IN CASE OF INTOXICATION, CALL TO THE TOXICOLOGY 
INFORMATION SERVICE. 
Use before (DLU) batch No. (B): check bucket. 

COMPOSITION: Chitosan acetate 20 g/kg.
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PISCINE
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NATURAL FLOCCULANT
Flocculante biodegradabile con un elevato potere flocculante in grado di eliminare le particelle colloidali 
presenti nell’acqua della piscina.

DOSAGGIO E MODO D'IMPIEGO:
Trattamento di mantenimento:
Piscina Privata: Con l’impianto di filtrazione in funzione ed in assenza di bagnanti in piscina, aggiungere 
40 ml di prodotto ogni 50 m³ di acqua ogni settimana.
Piscina Pubblica o frequentata da molti bagnanti: Trattare l’acqua della piscina due volte alla settimana 
con un dosaggio doppio o triplo rispetto a quello standard.
Trattamento di recupero (acque torbide): Per acque torbide, raddoppiare o triplicare il dosaggio standard. 
Questi dosaggi hanno carattere puramente orientativo e possono variare in funzione delle caratteristiche 
proprie di ogni piscina, del clima etc.
Modo di Impiego:
-Verificar la pressione del filtro (effettuare un controlavaggio se necessario).
-Versare la dose di prodotto direttamente nella vasca della piscina e distribuire uniformemente su tutta 
la superficie. Non è necessario effettuare alcuna premiscelazione.
-Mantenere l’impianto di filtrazione in funzione per almeno sei ore dopo l’aggiunta del prodotto.
L’aggiunta del prodotto si realizzerà preferibilmente nel tardo pomeriggio e senza la presenza di bagnanti 
nell’acqua della piscina.
FASE 1: Capovolgere il flacone per riempire il contenitore graduato. FASE 2: Svitare il tappo del flacone. 
FASE 3: Svuotare il contenitore graduato. "USO SPECIFICO": Per un volume specifico, inclinare il flacone 
e versare la quantità necessaria.

INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA:
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Smaltire il prodotto/recipiente 
in conformità alla regolamentazione. IN CASO DI INTOSSICAZIONE CHIAMARE IL CENTRO 
ANTIVELENI. Utilizzare prima del (DLU)/ nº di gruppo (B): vedere sul   recipiente.

CONTIENE: Acetato di chitosano 20 g/kg.
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