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CLARIQUEST 
SEQUESTRANTE CHIARIFICANTE 

PER ACQUE DI PISCINE 
 

PRODOTTO COMPLEMENTARE 
PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA  

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

CLARIQUEST  è un sequestrante dei sali di calcio e magnesio nonché di altri metalli quali ferro, manganese e 
rame. Inibisce la formazione di calcare nelle pareti e nei filtri e previene intorbidamenti dell’acqua.  
 

CLARIQUEST  impedisce inoltre la formazione di macchie di ferro e manganese sulle pareti o sul fondo della 
piscina e rende l’acqua più limpida. È sempre consigliato per acqua con durezza superiore a 25-30°F. 
 

È particolarmente indicato per inibire la formazione di grumi o depositi nei filtri quando si usa il trattamento con 
Biguanide.  
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 

Aggiustare il pH dell’acqua di piscina a 7.3-7.6. 

Utilizzare CLARIQUEST  ai seguenti dosaggi: 
- 20-30 g/m3 per acque di durezza fino a 30°F o che tendono a formare intorbidimenti bruni o verdi; 
- aumentare il dosaggio a 50 g/m3 nel caso di acque con durezza superiore a 30°F e che tendono a formare 

macchie sulle pareti 
- nel caso di acque particolarmente ricche di ferro o di manganese, all’atto del primo riempimento effettuare 

la clorazione prima dei filtri ed eliminare con il controlavaggio i depositi di idrati di ferro e manganese nei 
filtri. 

 

Successivamente dosare CLARIQUEST  a 20-30 g/m3 (2-3 l per 100 m3). Aggiungere il prodotto a queste 
concentrazioni in funzione della quantità dei ricambi d’acqua. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

- Aspetto : liquido azzurro intenso 
- pH : < 1 
- Contenuto in sostanza attiva : 30% 
- Peso specifico : 1.180 g/ml 
 

AVVERTENZE 
Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta prima dell’uso e la scheda di sicurezza. 
Non mescolare con prodotti a base di cloro.  

Etichettatura 

 

Pericolo 
Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Può irritare le vie 

respiratorie. 

Contiene Derivati dell’acido fosfonico N°CAS 2809-21-4 

 
 

 


