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CALCIO IPOCLORITO IN PASTIGLIE MADE IN ITALY
Formulazione speciale contenente coformulanti, additivi,
anti-scale (agenti anti-depositanti) ed un biocida poliquaternario.
Prodotto attraverso processo sodico - 70 % cloro attivo - pastiglie da 7 g
Presidio Medico-Chirurgico - Registrazione al Ministero della Sanità n° 20121
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Il Calcio Ipoclorito è il disinfettante più
venduto al mondo per il trattamento delle
acque di piscina, potabili, sanitarie e di
processo.
Il Calcio Ipoclorito è un ottimo disinfettante ad
elevato potere ossidante. È economico ed è un
disinfettante che viene usato da molti anni nella
disinfezione dell’acqua.

Il Calcio Ipoclorito non contiene Acido Isocianurico e pertanto non fa aumentare lo stesso
nell’acqua della piscina dopo avere reagito. Per
piscine particolarmente esposte al sole si consiglia l’uso dell’attivatore stabilizzante ACTIV R.
Per piscine indoor i consumi sono equivalenti
a quelli di un Cloro organico, ma la qualità
dell’acqua è nettamente superiore grazie a un
potenziale Redox più elevato a parità di valore
di Cloro libero e di pH.

LINEA QUASAR

Presidio medico chirurgico registrato dal Ministero della Sanità n. 20121
CONSIGLI D’USO

Trattamento iniziale: aggiungere tramite apposito diluitore da 10 a 15 grammi di Quasar granulare o pastiglie ogni metro cubo di acqua da trattare. Regolare il pH tra 7,2 e 7,6.
Trattamento di mantenimento: dosare quotidianamente, un quantitativo di Quasar tale da
mantenere il contenuto di Cloro attivo libero in vasca tra 0,7 e 1,5 ppm, per garantire la corretta
disinfezione dell’acqua.
IDEALE PER

Quasar è ideale per ogni tipologia di piscina. La sua speciale formulazione contenente antidepositante evita la deposizione e la precipitazione degli ioni Calcio, pertanto può essere utilizzato
con ottimi risultati in ogni tipo di acqua. Studiato appositamente per la diluzione perfetta nel
dosaggio tramite Dosatori DDS EVOLUTION e DDS 3000
VALORE AGGIUNTO

Usato quotidianamente per il mantenimento quotidiano e nei trattamenti d’urto. Non incrementa
l’Acido Isocianurico all’acqua della Piscina. Ha un elevato tenore di Cloro attivo. Grazie alla presenza di antiscale, l’uso di Quasar non necessita del bilanciamento dell’acqua secondo l’indice di
Langelier.
CODICE

DESCRIZIONE

CONF. PEZZI/CART

QTÀ BANCALE

210108070

QUASAR Granulare - Reg.Min.San.n.20121

SE 10 KG

360 KG

210108072

QUASAR Granulare - Reg. Min. San. 20121

SE 25 KG

400 Kg

210108078

QUASAR Past 7 gr - Reg. Min. San. 20121

SE 10 KG

360 Kg

210108082

QUASAR Past 7 gr - Reg. Min. San. 20121

SE 25 KG

400 Kg
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