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ONNICLOR 70 
CLORO GRANULARE SENZA 
STABILIZZANTE AL 70% c.a. 

In corso di registrazione BPR (Biocidi) 

 

 CARATTERISTICHE GENERALI 

ONNICLOR 70 è un cloro in granuli senza stabilizzante a base di ipoclorito di calcio al 70% di cloro attivo, da usare per i 
trattamenti shock per chiarificare l’acqua e per la clorazione di piscine coperte e scoperte. 

 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 

 

Aggiustare il pH a 7,3 – 7,6 e mantenere questo valore con aggiunte periodiche di BASSA IL pH polvere.  
Per i trattamenti shock per la chiarificazione dell’acqua, pre-diluizione in acqua o direttamente nella vasca di compenso, 
alla sera alla dose di 10-15 g/m3. Al mattino pulire in fondo e controllare il livello di cloro totale (DPD 1 + DPD3). Nel caso 
fosse superiore a 2–3 mg/l aggiungere PEROXID 35 per abbassare l’eccesso di cloro in ragione di 1,9 g/m3 ogni mg/l di 
cloro in eccesso da abbattere. L’ipoclorito di calcio ONNICLOR 70 può essere versato con pre-diluizione direttamente in 
vasca o dosato con pompe dosatrici. Per uso con pompe dosatrici preparare una soluzione all’1-1.5% (1-1,5 kg per 100 l 
di acqua). Agitare bene, lasciare depositare l’idrato di calcio sul fondo e sistemare il pescante della pompa alcuni 
centimetri sopra il deposito. 
Nelle piscine scoperte, per controllare la decomposizione del cloro causata dalla luce solare, è conveniente “stabilizzare” il 
cloro versando in vasca STABILIZZANTE (acido isocianurico) in una quantità pari a 25-30 g/m3 (25/30 mg/l). Controllare e 
mantenere questo livello con aggiunte saltuarie ogni 2-3 settimane di 10 g/m3 di SUNCLOR 56 (dicloroisocianurato 
sodico).  
Per le piscine “stabilizzate” mantenere il livello di cloro in vasca a 1,3-1,7 mg/l.  
Per piscine “non stabilizzate” a 1,2-1,5 mg/l (misurare con DPD 1), immettendo 2-4 g/m3 al giorno di ONNICLOR 70. 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

    

 Aspetto Solido polvere  

 Odore Pungente di cloro  

    

 AVVERTENZE 

L’ipoclorito di calcio è un prodotto fortemente ossidante e va stoccato in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore. 
Non mescolare il prodotto con gli isocianurati o con acidi in soluzione. Mescolare solo con acqua. Tenere il fustino 
sempre chiuso e non contaminarlo con sostanze estranee. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Leggere 
attentamente l’etichetta e la scheda di sicurezza prima dell’uso. 

Etichettatura Pericolo 
Può aggravare un incendio; comburente. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee 
e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. A contatto con acidi libera 
gas tossici. 
 
Contiene ipoclorito di calcio N°CAS 7778-54-3 
 
Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: UN 3487 Classe 5.1 Gruppo di imballaggio II. 
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