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Caratteristiche generali 

SUN-CLOR 56/20 è un prodotto clorante in pastiglie da 20 g a rapida solubilità a base di Dicloroisocianurato 
sodico (Troclosene Sodico Biidrato). L’uso delle pastiglie a rapida solubilità consente un facile dosaggio in vasca 
e per la preparazione delle soluzioni da immettere con pompe dosatrici. 
 

Condizioni di impiego 

Dopo il riempimento della vasca portare il pH a 7.3-7.5 ed effettuare un trattamento shock con una pastiglia per 
m3 (20 g/m3) pari a circa 10-11 mg/l di Cloro libero. Attendere che il Cloro libero si stabilizzi a 1.5-1.7 mg/l. Quindi 
regolare il dosaggio delle pastiglie per mantenere tale livello con un dosaggio giornaliero di 3-4 pastiglie per 10 
m3. Controllare il livello di acido Isocianurico (stabilizzante) che non deve superare 30 mg/l. Regolarlo a questo 
livello effettuando ricambi d’acqua del 5-7% del volume della vasca al giorno. Oppure alternare l’uso del SUN-
CLOR 56/20 con pastiglie di PURAKLOR HP 73. 
Le piscine con il telo o verniciate possono macchiarsi se le pastiglie sono gettate sul fondo. Immetterle negli 
skimmer o nella vasca di compenso. Se si fa uso di pompe dosatrici sciogliere le pastiglie in un contenitore da 
100-200 litri d’acqua. La soluzione va preparata al 1-2% pari a 50-100 pastiglie per 100 litri d’acqua. Le pastiglie 
si sciolgono per semplice agitazione. Dosare circa 800 ml al giorno per m3 della soluzione all’1%. Controllare il 
Cloro libero in vasca e regolare il dosaggio per tenere 1.5-1.7 mg/l. 
 

 

Caratteristiche tecniche 

Aspetto Pastiglie bianche da 20 g  

Odore  Tecnico 

Titolo  55% cloro attivo 

pH al 2% (1 pastiglia in 1 litro) 6.0 – 6.5 
 

 

Avvertenze 

Il prodotto non deve mai essere mescolato con acidi, solventi o oli (formazione di cloro gas), con altri materiali 
comburenti (ipocloriti, persolfato) e con combustibili. 
Non travasare, conservare nel contenitore originale e mescolare soltanto con acqua. 
Leggere attentamente l’etichetta e la scheda di sicurezza prima dell’uso. 

 
   

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. 

SUN-CLOR 56/20 
 

CLORO STABILIZZATO IN PASTIGLIE DA 20g  
 

DICLOROISOCIANURATO SODICO 56%


