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CLARCEL DIC B  
FARINA DI DIATOMEE CALCINATA  

PRODOTTO PER IL TRATTAMENTO DEI FILTRI  

CARATTERISTICHE GENERALI 

CLARCEL DIC B è una farina di diatomee ad alta purezza per filtri a diatomee 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
Aggiungere CLARCEL DIC B al filtro dopo l’effettuazione dei controlavaggi. La quantità necessaria dipende 
dalle caratteristiche del filtro. Seguire pertanto le istruzioni del fabbricante del filtro. Nel caso di acqua torbida 
controllare che le calze filtranti non abbiano rotture. 
Non impiegare flocculanti. Nel caso di clorazione con ipoclorito di calcio effettuare l’immissione della 
soluzione dopo il filtro ed impiegare CLARIQUEST o KALISTOP per evitare impaccamenti del filtro oppure 
utilizzare l’ipoclorito di calcio PURAKLOR HP/77 con il Dosatore Dosaklor e ACIQUEST. 
Usare CLARIQUEST in ogni caso quando si è in presenza di acque dure.  

CARATTERISTICHE TECNICHE  

- Aspetto Polvere bianca 
- Densità del provino (cake density) ≤ 0,39 g/cm3 
- % in peso trattenuta da 80 µm ≤ 17 
- Permeabilità 0.80 – 1.80 Unità DARCY 
- Distribuzione granulometrica (% volume)  

> 1 µm 97.7 % 
> 5 µm 91.0 % 
> 10 µm 80.9 % 
> 20 µm 57.7 % 
> 35 µm 37.5 % 
> 50 µm 28.4 % 
> 75 µm 17.8 % 
> 100 µm 12.2 % 
> 200 µm 3.9 % 
> 350 µm 0.9 % 
> 500 µm 0.1 % 

 

AVVERTENZE 

Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta e la scheda di sicurezza. 

Etichettatura  

 

Attenzione 
Può provocare danni agli organi  in caso di esposizione prolungata o ripetuta se inalata. 
 
Contiene Kieselguhr (terra diatomacea), calcinata in continuo con carbonato di sodio N°CAS 68855-54-9 
Contiene Cristobalite  N°CAS 14464-46-1 

 


