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ACIQUEST BA  
SEQUESTRANTE ABBATTITORE 

DI pH PER DOSAKLOR E PROGRESS PER 
ACQUE A BASSA ALCALINITÁ 

 
PRODOTTO COMPLEMENTARE  

PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

ACIQUEST BA è una miscela di acidi e sequestranti specifica per l’utilizzo con il sistema di dosaggio DOSAKLOR 
dell’ipoclorito di calcio PURAKLOR HP 77 o CALYPO GRANULARE.  
Mantiene pulita la vaschetta di miscelazione dei DOSAKLOR e le linee di rientro in vasca. Permette di mantenere stabile il pH 
mediante un dosaggio con sonda pH o con il sistema di regolazione manuale.  
Permette altresì di tenere puliti i filtri ed evita intorbidimenti dell’´acqua di vasca anche nei casi di acque con durezze elevate.  
Si usa in alternativa all’ACIQUEST per acque di alimento a bassa alcalinità e a bassi pH. 
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 

Approssimativamente 1 kg di ACIQUEST BA abbassa il pH di 0.1 unità per 100 m3 di acqua. 
Sistemare nel fustino l’asta di pescaggio collegata alla pompa peristaltica.  
Il dosaggio è effettuato automaticamente nel caso il DOSAKLOR o il PROGRESS siano collegati ad una centralina del pH tipo 
Star. In questo caso sistemare la manopola dell’acido sul pannello sui valori più alti. 
Nel caso il DOSAKLOR sia programmato dall’operatore, sistemare la manopola dell’acido sul pannello su valori pari a circa 
1/3 o 1/4 del valore impostato per il dosaggio del cloro ma non inferiore al 5%. Il pH dell’acqua di piscina va mantenuto a 7.4-
7.5. 
Per l’utilizzo e la regolazione del prodotto con i sistemi di dosaggio (DOSAKLOR, PROGRESS) consultare comunque i relativi 
manuali d’uso. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Peso specifico:  
 

1,572 g/ml 
pH conc: < 1 
pH dil. 1% 1.4 ± 0.2 
Contenuto in sostanza attiva  32 % 

Capacità media di abbattimento del pH: 1 kg abbassa il pH di 0.1 unità per 100 m3 di acqua.  
Il prodotto può mostrare differenza di colore (blu-verde scuro) per la instabilità dei colori in presenza di acidi forti concentrati. 
La differenza di colore non è rilevante ai fini delle proprietà del prodotto. 
 

AVVERTENZE 
 

Il prodotto è classificato CORROSIVO per la presenza di acido solforico con la seguente frase di rischio: Provoca gravi ustioni. 
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. 
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso e la scheda di sicurezza. 
Non mescolare con prodotti a base di cloro.  

Etichettatura  

 

Pericolo  
Provoca gravi ustioni cutanee e lesioni oculari. 
Contiene acido Solforico N°CAS 7664-93-9 

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: UN 3264 Classe 8 Gruppo di imballaggio II . 


