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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. 
 

 

Condizioni di impiego 

Dopo il riempimento della vasca portare il pH a 7.3-7.6 ed effettuare un trattamento shock con 15/20 g/mc di SUN-
CLOR 56 granulare. Per uso con pompe dosatrici preparare una soluzione al 1-3% (1-3 kg per 100 litri di acqua). 
Mantenere il livello di Cloro libero a 1.3-1.7 mg/l (test DPD1) con una dose giornaliera di 2-4 g/mc o più secondo 
l'utilizzo della vasca. Controllare il livello di Stabilizzante (acido Isocianurico) che deve essere di 25-30 mg/l per le 
piscine scoperte e 10-20 mg/l per le piscine coperte con l'apposito Kit. Se il livello di Stabilizzante eccede i 30 mg/l 
il Cloro perde gradualmente di efficacia con possibile formazione di alghe e torbidità. Per evitare l'accumulo 
effettuare ricambi d'acqua del 3-5% del volume di vasca, altrimenti alternare l'uso di SUN-CLOR 56 con l'uso di 
PURAKLOR HP 73 (senza stabilizzante). 
Usare i due prodotti separatamente. Non mescolarli.  
 

 

Caratteristiche tecniche 

Aspetto Granuli bianchi  

Odore  Tecnico 

 

 

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 
 

CLORO STABILIZZATO GRANULARE  
 

DICLOROISOCIANURATO SODICO 56%


