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Quantità necessaria per 40-50 giorni ogni 10 m3 di acqua di vasca. 

 
Caratteristiche generali 
 

Il sistema Controlchemi di clorazione prevede l’uso misto di Cloro stabilizzato SUN-CLOR 90/20 in pastiglie in combinazione 

con il cloro non stabilizzato Ipoclorito di Calcio PURAKLOR HP 73. In questo modo si controlla l’eventuale eccesso di 

stabilizzante (Acido Isocianurico) liberato dal SUN-CLOR 90/20. Questo sistema di clorazione garantisce un alto grado di 

disinfezione dell’acqua. 

Il trattamento di mantenimento con clorazione si utilizza 1-2 giorni dopo l’uso del KIT START UP. 

Effettuare il controlavaggio dei filtri ed iniziare i dosaggi. Controllare il valore del pH che deve essere a 7.3-7.5 eventualmente 

correggere con BASSA IL pH o ALZA IL pH. 

 

Condizioni di impiego 

 Dosaggi per 10 m3 di acqua di vasca 

 

Sistemare in uno o più skimmer una volta alla settimana 12-14 pastiglie di SUN-CLOR 90/20 e ogni 2-3 giorni aggiungere una 

dose da 40-60 g di PURAKLOR HP 73 con apposito misurino direttamente in più punti della vasca. 

Mantenere 1.3-1.5 mg/l di Cloro libero misurato con apposito kit. Se necessario per intenso utilizzo della vasca, pioggia, 

eccessiva insolazione, errori di dosaggio, aumentare in proporzione i dosaggi o utilizzare HTH SHOCK. Il pH dovrebbe 

rimanere stabile a 7.3-7.5 in caso utilizzare i correttori di pH BASSA IL pH o ALZA IL pH. 

 

PURAKLOR HP 73 1 barattolo da 1 kg 

SUN-CLOR 90/20 2 barattolo da 1 kg 

SUPERALG 1 flacone da 1 Litro 

KIT MANTENIMENTO 
CLORO 

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO COMPLETO CON CLORAZIONE  
CONSIGLIATO PER PISCINE AD ALTO USO E/O CON OSPITI 
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Trattamento antialghe 

Nel trattamento di START UP è prevista l’aggiunta di SUPERALG che con i successivi ricambi d’acqua deve essere ripristinata. 

Se esiste il contatore dell’acqua di reintegro calcolare la quantità di SUPERALG da ripristinare sulla base di 50 ml ogni m3 di 

acqua ricambiata. Altrimenti aggiungere 150-200 ml di SUPERALG alla settimana ogni 10 m3 di acqua di vasca. 

 

Dosaggi di mantenimento: 

 

 

 

Caratteristiche tecniche 

 PURAKLOR HP 73 SUN-CLOR 90-20 SUPERALG 

Aspetto Granulare bianco Pastiglie bianche Liquido azzurro 

Densità relativa 1.000 g/ml 1.026 g/ml 1.026 g/ml 

Contenuto in sostanza 
attiva 

73% in Cloro attivo 
disponibile 

90% in Cloro attivo     
disponibile 

20% in Sostanze attive 

 
 
Avvertenze 
Non mescolare i prodotti tra di loro e con altri prodotti chimici, sostanze comburenti e sostanze cloro attive. Non versare il 

prodotto in contenitori diversi dall’originale. Conservare tutti i prodotti fuori dalla portata dei bambini. Durante il manipolamento 

Indossare guanti 

Leggere attentamente l’etichetta e la scheda di sicurezza prima dell’uso. Per ulteriori informazioni telefonare al Servizio Tecnico 

Controlchemi Tel. 0143-837155 / Cel. 336 68 88 93 

 

 

 

Volume della piscina  SUPERALG SUN-CLOR 90/20 PURAKLOR HP 73 

5000 L (5 m3) 75-100 ml/ a settimana 6-7 pastiglie/ settimana 20-30 g / 2-3 giorni 

10000 L (10 m3) 150-200 ml/ a settimana 12-14 pastiglie/ settimana 40-60 g / 2-3 giorni 

20000 L (20 m3) 300-400 ml/ a settimana 24-28 pastiglie/ settimana 80-120 g / 2-3 giorni 

30000 L (30 m3) 450-600 ml/ a settimana 36-42 pastiglie/ settimana 120-180 g / 2-3 giorni 

PURAKLOR HP 73 

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 

Prodotto soggetto a Normativa ADR: UN 3487 Classe 5.1 (8) G.I. II. 
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SUN-CLOR 90/20  

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 un gas tossico. 
Contiene acido Tricloroisocianurico (Simclosene) N°CAS 87-90-1 
Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: UN 2468 Classe 5.1 GI II 

  

SUPERALG  

Etichettatura Pericolo 

 Provoca gravi lesioni oculari.  Molto tossico per gli organismi acquatici.  Tossico per gli organismi 

acquatici con effetti di lunga durata. 

Contiene: Solfato di rame pentaidrato.  

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: UN 3082 Classe 9 Gruppo di imballaggio III 
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