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Caratteristiche generali 
 

Composizione di inibitori di crescita algale, coagulanti e flocculanti di Fosfati. Si usa al riempimento della vasca 
per chiarificare l'acqua ed eliminare i Fosfati presenti. 

I Fosfati sono nutrienti delle alghe e la loro eliminazione consente di evitare il loro sviluppo. Tracce di Fosfati anche 
a cominciare da 0.5 mg/l possono favorire la crescita algale. La crescita si manifesta in particolare quando la 
clorazione è insufficiente o in zone dove vi è scarsa movimentazione dell’acqua clorata nella vasca. 
 
 

Condizioni di impiego 

Misurare con l'apposito Kit il tenore di Fosfati. Portare il pH a 7.3-7.4  
Svitare il tappo senza toglierlo e premere con attenzione il flacone per riempire il vano dosatore (20 ml). 
Mettere in moto le pompe di ricircolo e versare lentamente in uno skimmer o nella vasca di compenso (se presente) 
una quantità pari a 10 ml/mc per ogni grammo/mc di Fosfati presenti pari a 1litro di POOL START per 100 m3 per 
eliminare 1mg/l di Fosfati. L'acqua si intorbida per reazione del prodotto con i Fosfati e per l'effetto di coagulazione 
delle particelle di sporco. Continuare a filtrare con le pompe in funzione. L'acqua progressivamente diventa limpida 
quindi iniziare il trattamento di clorazione. 
 
 

Caratteristiche tecniche 

Aspetto Liquido limpido azzurro 

Odore  Inodore 

pH  4.5 ± 0.2 

Densità 1.171 g/ml 

Sostanza attiva 47% 

 
 

Avvertenze 

Leggere attentamente l’etichetta e la scheda di sicurezza prima dell’uso. 

 

Etichettatura Pericolo 
  

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare una 
reazione allergica cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: UN 3082 Classe 9 GI III. 

POOL START 
 

TRATTAMENTO SHOCK PER RIAVVIO PISCINA 
DOPO PERIODO DI FERMA 


