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Caratteristiche generali 

PURAKLOR HP73 è un cloro in granuli senza stabilizzante a base di ipoclorito di calcio al 73% 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 7,3-7,5 mantenendolo costante con aggiunte periodiche di BASSA pH granulare o liquido. 
Per i trattamenti shock per chiarificare l’acqua utilizzare 15 g/mc (1.5 kg per 100 mc). 
Nel caso di uso per la clorazione mista con i pastiglioni di SUN-CLOR 90/200 negli skimmer, immettere 2 g/mc al 
giorno. Mantenere il livello del cloro libero (DPD 1) a 1.3-1.7 mg/l e il livello di acido Isocianurico a 25-30 mg/l, 
regolando il dosaggio dei pastiglioni di SUN-CLOR 90/200 negli Skimmer (1-2 g/mc/giorno). 
 

 

Caratteristiche tecniche 

Aspetto Granulare bianco  

Odore  Pungente  

Contenuto in sostanza attiva (tipico) 73% di cloro disponibile 

 

 

Avvertenze 

L’Ipoclorito di Calcio è un prodotto fortemente ossidante e va stoccato in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore. 
Il prodotto non deve mai essere mescolato con acidi, solventi o oli (formazione di Cloro gas), con altri materiali 
comburenti (Isocianurati, Persolfato) e con combustibili. Mescolare solo con acqua.  
Tenere il fustino sempre chiuso e non contaminarlo con sostanze estranee. 
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 
Prodotto soggetto a Normativa ADR: UN 3487 Classe 5.1 (8) G.I. II. 
 
 

PURAKLOR HP 73 
 

CLORO GRANULARE SENZA STABILIZZANTE 
AL 73% DI CLORO ATTIVO


