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EUROCLOR 
MULTIACTION

PASTIGLIE CLOROATTIVE FUNGHICIDE, 
FLOCCULANTI SENZA COLLANTI

PRODOTTO PER LA CLORAZIONE DELL’ACQUA
CARATTERISTICHE GENERALI 
 

EUROCLOR MULTIACTION è un prodotto in pastiglie del peso di 200 g circa con odore di cloro, colore bianco con granuli 
azzurrati. Contiene una combinazione di vari prodotti per il trattamento dell’acqua di piscina. 
EUROCLOR MULTIACTION contiene: 

- un composto clorante a base di acido tricloro isocianurico 
- un flocculante che agisce in continuo 
- un alghicida a base di sali di rame ad azione prolungata che contrasta lo sviluppo delle alghe 
- sostanze che controllano la velocità di solubilizzazione 

È particolarmente indicato per piscine residenziali con Skimmer. 
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 

Portare il pH a 7.3-7.6. Utilizzare EUROCLOR MULTIACTION come le normali pastiglie di acido tricloroisocianurico 
immettendolo negli skimmers.  
Occorrono 5-7 pastiglie da 200 g alla settimana per 100 m3 d’acqua.  
Controllare il livello di cloro libero e mantenerlo a 1.3-1.7 mg/l. 
Se si utilizza EUROCLOR MULTIACTION non è necessario effettuare altre operazioni, salvo la correzione del pH da 
tenere a 7.3-7.6. Normalmente il pH tende a scendere. Aggiustarlo con CONTROL SU.  
Controllare il livello di acido cianurico liberato dal prodotto. Non superare il livello di 50 ppm (ideale 25-30 ppm). In caso di 
aumento effettuare maggiori ripristini di acqua o clorare alternativamente con ipoclorito di calcio IPO STICK. 
N.B.: poiché EUROCLOR MULTIACTION contiene un flocculante, si sconsiglia il suo impiego in presenza di filtri a 
diatomee di cui potrebbe causare l’intasamento. Non può essere utilizzato nei lambitori. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Contiene 80% di cloro disponibile. 
Aspetto: pastiglie bianche con granuli blu 
 

AVVERTENZE 

Etichettatura 
 
  

Pericolo 
Può aggravare un incendio: comburente. Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. 
Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
A contatto con acidi libera gas tossici. Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri 
prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro). 
 
Il prodotto è soggetto a normativa ADR: UN 2468 Classe 5.1 GI II. 
 
L’acido tricloroisocianurico è un energico ossidante. Non mescolare con nessun altro prodotto. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini.  
Leggere attentamente l’etichetta e la scheda di sicurezza prima dell’uso. 

 


