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SUN-CLOR 56  1 barattolo da 1 kg 

SUPERALG 1 flacone da 1 Litro 

BASSA IL pH 2 barattoli da 1,5 kg 

 
Quantità necessarie per piscine fino a 50 m3 

 

 
 

Caratteristiche generali 

 

SUN CLOR 56 è un Cloro granulare con stabilizzante (Acido Isocianurico) al 56% di cloro disponibile per la clorazione e 

chiarificazione dell’acqua di piscina per l’avvio della stagione di balneazione.  SUPERALG viene utilizzato per il trattamento 

antialghe e BASSA IL pH è un correttore acido di pH per l’abbassamento del pH dell’acqua di piscina. 

Successivamente per il mantenimento stagionale utilizzare il KIT MANTENIMENTO CLORO oppure il KIT MANTENIMENTO 

CLORO-BROMO o KIT MANTENIMENTO CLORO-FREE o il Sistema UNIOXY POOL. 

 

  

Condizioni di impiego 

 

Pulizia della vasca:  

Si consiglia di svuotare la vasca ed effettuare la pulizia delle pareti e del fondo. Per l’eliminazione di residui calcarei utilizzare 

il DETERGENTE DISINCROSTANTE, per residui di sporco e alghe utilizzare il DETERGENTE SGRASSANTE. Si consiglia di 

indossare guanti, stivali ed occhiali durante le operazioni di pulizia. Risciacquare accuratamente. 

 

Controllo e aggiustamento dell’acqua di riempimento:  

Riempire la vasca con il livello che interessi gli skimmer o le canalette di sfioro e mettere in funzione l’impianto di ricircolo. 

Misurare il valore di pH e portarlo a 7.3-7.5. Nel caso si usi SANIBROM portarlo a 7.5-7.7 con i correttori di pH. Filtrare per 

almeno un giorno ed effettuare un controlavaggio dei filtri. 

KIT START UP 
TRATTAMENTO DI INIZIO STAGIONE AL RIEMPIMENTO 

 DELLA VASCA DOPO IL PERIODO DI FERMA                     
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a) Dosaggio correttori di pH: 

Per abbassare il pH utilizzare BASSA IL PH in ragione di 100 grammi per abbassare di  0.1 unità ogni 10 m3 di acqua di vasca. 

Raramente il pH dell’acqua di alimento ha un pH inferiore a 7.3. In questo caso utilizzare ALZA IL PH in ragione di 100 grammi 

ogni 10 m3 di acqua di vasca per alzare il pH di 0.1 unità. 

 

b) Trattamento di Clorazione iniziale: 

Effettuare un trattamento shock con SUN-CLOR 56. Immettere 15-20 grammi ogni metro cubo pari a 150-200 grammi per 10 

m3 di acqua di vasca. Dopo 1-2 giorni di filtrazione controllare il pH e aggiustarlo se necessario. Attendere che il livello di Cloro 

Libero sia di 1 -1.5 mg/l prima di effettuare il trattamento antialghe di cui al punto c) ed effettuare il controlavaggio dei filtri. 

 

c) Trattamento antialghe: 

Utilizzare SUPERALG in ragione di 200 ml per 10 m3 di acqua di vasca. Filtrare per un giorno per chiarificare completamente 

l’acqua ed effettuare un controlavaggio dei filtri. 

Nota: nel caso non si fosse ricambiata tutta l’acqua è necessario effettuare le varie operazioni di cotrolavaggio e filtrazione più 

prolungate. Inoltre, nel caso l’anno precedente si fosse utilizzata la Clorazione con il cloro stabilizzato SUN-CLOR o con altri 

Cloroisocianurati è necessario misurare la concentrazione di Acido Isocianurico. Se questa è superiore a 30 mg/l effettuare in 

proporzione i ricambi d’acqua necessari. 

La tua piscina è pronta per il trattamento di manutenzione Controlchemi da te scelto: KIT MANTENIMENTO CLORO / KIT 

MANTENIMENTO CLORO-BROMO / KIT MANTENIMENTO CLORO-FREE / Sistema UNIOXY POOL (Leggere attentamente 

le schede tecniche contenute nei KIT relativi).  

  

Dosaggi: 

Volume piscina  SUPERALG SUN-CLOR 56 

5000 L (5 m3) 100 ml 75-100 g  

10000 L (10 m3) 200 ml 150-200 g  

20000 L (20 m3) 400 ml 300-400 g 

50000 L (50 m3) 1000 ml 750-1000 g 

 

 

Caratteristiche tecniche 

 SUN-CLOR 56 
BASSA IL pH 

GRANULARE 
SUPERALG 

Aspetto Polvere bianca Polvere bianca Liquido azzurro 

Densità relativa 1.000 g/ml 2.350 g/ml 1.026 g/ml 

Contenuto in sostanza 
attiva 

56% di Cloro attivo 
disponibile 

99,8 % in Acido secco 
   20% in Sostanze attive 

http://www.controlchemi.it/
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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 

 

 

 

SUN -CLOR 56 

Etichettatura Attenzione 

 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. 
Contiene Dicloroisocianurato Sodico Biidrato (Troclosene Sodico Biidrato) 
N°CAS 51580-86-0 
Prodotto soggetto a Normativa ADR: UN 3077 Classe 9 G.I. III.  

  

BASSA IL pH  

Etichettatura Pericolo 

 Provoca gravi lesioni oculari. 

Contiene Sodio Bisolfato N°CAS 7681-38-1. 

  

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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