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Caratteristiche generali 
 
 

TABIFLOC CARTUCCE è una composizione in cartucce da 125 g contenente un polielettrolita insieme al solfato di alluminio 

efficace a bassissime concentrazioni da riporre nel cestello dello skimmer per la coagulazione-flocculazione delle particelle 

nell’acqua. 

Consente la flocculazione in continuo senza pompa dosatrice, mantenendo l’acqua chiarificata.  

 

Condizioni di impiego 
È utilizzato per tutti i filtri a sabbia con velocità di filtrazione inferiore a 40 m/h. Per i filtri a diatomee se ne sconsiglia l’uso. 

Le cartucce di TABIFLOC vengono immesse nei cestelli degli skimmer in ragione di 1 cartuccia da 125 g per 10 m3 d’acqua 

ogni 3 settimane. Il prodotto permette l’eliminazione, oltre che dei solidi sospesi, anche delle spore che sviluppano le alghe e, 

in ogni caso, tutte le particelle e le impurità in sospensione troppo fini per essere normalmente trattenute dai filtri. La compressa 

di TABIFLOC contenuta nella cartuccia a contatto con l’acqua si gonfia formando un gel che si dissolve lentamente dopo 

qualche giorno. Nel caso di piscine con sfioro continuo e vasca di compenso immettere le cartucce nella vasca di compenso. 

Nel caso di colorazione verdastra dovuta alla presenza di spore che sviluppano alghe o di una colorazione brunastra dei 

precipitanti ferrosi, effettuare una superclorazione con 15 g/m3 di PURAKLOR HP 73 e quando si è portato il cloro a livelli 

normali (1.3 – 1.7 mg/l) utilizzare 1 cartuccia di TABIFLOC ogni 10 m3 d’acqua, regolando in modo corretto il pH a 7.3-7.6. 
 

  

Caratteristiche tecniche 

Aspetto cartucce costituite da sacchetti contenenti 5 pastiglie bianche da 25 g 

pH soluzione 1% 3.0 ± 0.2 

 
 

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

 

Etichettatura Pericolo 
  

Provoca gravi lesioni oculari. 

Contiene Alluminio Solfato N° CAS 10043-01-3 
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