
Superflock Plus

Speciale flocculante in cartuccia per filtri a sabbia, per combattere 
efficacemente e in modo continuo le torbidità dell'acqua. Formulazione 
esclusiva per un effetto lungo e duraturo. Elimina metalli e fosfati.

Scheda Tecnica

+ Vantaggi :

Utilizzo

Funzione del prodotto: flocculante.

Superflock Plus è un flocculante che agisce in maniera 

continua contro le acque torbide. La sua formula esclusiva 

permette di eliminare i metalli e, grazie alla azione del 

latanio, i fosfati responsabili della proliferazione delle alghe.

Descrizione

Flocculante solido in cartuccia per filtri a sabbia        

Contenuto : Solfato di alluminio di14 idrato, Cloruro di 

latanio (III), idrato

Modalità d'uso

•  ìEseguire un controlavaggio prima dell'utilizzo della

cartuccia e sistemare il pH tra 7,0 e 7,4.

• Inserire una cartuccia nel cestello dello skimmer.

Utilizzare Superflock Plus preferibilmente dentro lo 

skimmer dove il flusso è più importante.

•  Per le piscine a sfioro, posizionare la cartuccia in una

rete o in un sacchetto ed appenderla nel serbatoio di

accumulo.

•  Ad un livello di pH compreso tra 7,5 e 7,8, Superflock Plus

permette l'eliminazione del rame (pH ad un livello

normale per l'eliminazione del ferro).
Raccomandazioni : La filtrazione deve necessariamente funzionare ogni 

giorno (almeno un tempo pari alla temperatura dell'acqua divisa per 2). In 

caso di caldo o di uso intensivo della piscina, potrebbero essere 

necessarie quantità maggiori. Questo prodotto è riservato esclusivamente 

ai filtri a sabbia.

Precauzioni : Non mischiare mai sostanze chimiche diverse in forma 

concentrata. Aggiungere sempre il prodotto in acqua e mai il contrario. 

L'uso di Superflock Plus porta a una filtrazione più efficiente. Poiché il 

filtro blocca più impurità, potrebbe essere necessario eseguire un 

controlavaggio più frequente.

1 Rende l'acqua cristallina

2 Cartucce pre-dosate di facile utilizzo

3

4

5

6 Limita la proliferazione delle alghe

7

• Dosaggio raccomandato : 1 cartuccia / 50 m3

• Applicazione del prodotto: nello skimmer

• Tipo di filtro : filtro a sabbia

• Dimensioni della vasca : a partire da 10 m3

• Frequenza di dosaggio : tutte le settimane 

Nr. articolo : 2295292

Peso : 1 kg (8 cartucce)

Confort

Informazioni / Dosaggio

Attenzione. - Rispettare le precauzioni d'uso. 

Un utilizzo regolare, consente un risparmio 
di prodotti disinfettanti

Dissoluzione lenta: azione prolungata per 
acqua cristallina

Elimina le macchie causate da rame e ferro e 
previene la comparsa di macchie

Alta efficienza della formulazione e altissima 
qualità del materiale della cartuccia 


