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Caratteristiche generali 

PURAKLOR HP73 è un cloro in granuli senza stabilizzante (assenza di Acido Isocianurico) per la clorazione 

dell’acqua di piscina. È usato per la clorazione mista con i Cloroisocianurati, in particolare con le pastiglie di SUN-

CLOR 90/20. 

 

Condizioni di impiego 

Uso per piscine residenziali 

Il sistema di clorazione delle piscine residenziali è consigliato per quelle piscine ad alto uso e/o con ospiti. Per 

queste piscine vedi anche Sistema Cloro-free e sistema di Mantenimento con Cloro-Bromazione. 
 

Dosaggi  

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

controlavaggio dei filtri ed iniziare i dosaggi. Controllare il valore del pH che deve essere a 7.3-7.6. 

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 di 40-60 g di PURAKLOR HP73 con apposito misurino 

direttamente in più punti della vasca. 

Mantenere 1.3-1.5 mg/l di cloro libero misurato con apposito kit. Utilizzare PURAKLOR HP73 per un trattamento 

di superclorazione iniziale con 15 g/m3 pari a 150 g per 10 m3 di acqua nel caso non si sia utilizzato il KIT START 

UP. 

 

Trattamento antialghe 

Utilizzare SUPERALG con dosaggi riportati in etichetta dopo 1-2 giorni del trattamento con KIT STAT UP o di 

superclorazione. Attendere che il livello di cloro libero sia sceso a 1.0-1.5 mg/l prima di aggiungere SUPERALG.  
 

 

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. 

PURAKLOR HP 73 
 

CLORO GRANULARE SENZA STABILIZZANTE 
AL 73% DI CLORO ATTIVO 

http://www.controlchemi.it/
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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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