Scheda Tecnica

Chlorilong® ULTIMATE 7 senza solfato di rame
Chlorilong® ULTIMATE 7 sono pastiglie da 300 g multifunzione a base di cloro
costituite da due strati con le seguenti proprietà: disinfezione choc del filtro a
sabbia, disinfezione permanente per eliminare batteri e torbidità nell'acqua della
piscina, flocculazione, durezza e stabilizzazione del cloro.
Uso

Dosaggio/ Istruzioni per l'uso

Disinfezione multifunzione a base di cloro.

La pastiglia Chlorilong® ULTIMATE 7 è indicata per

Chlorilong® ULTIMATE 7 sono pastiglie 7 funzioni a base di

piscine di 30 m3 per un periodo compreso tra 7 - 10

cloro per una rimozione completa e permanente delle

giorni. Prima effettuare un controlavaggio, poi

impurità dell'acqua della piscina. Garantisce un'acqua chiara

aggiungere la pastiglia direttamente nello skimmer con

e cristallina ed evita schiarimenti del liner.

la modalità di filtrazione attivata per almeno 4 ore.
• Fase 1: lo strato blu si dissolve in alcuni minuti. garantisce
un trattamento choc a base di cloro e rimuove le impurità

Descrizione prodotto

dal filtro.

Pastiglia 7 funzioni multifunzioni.

• Fase 2: lo strato bianco si dissolve dopo 7 - 10 giorni (*la

I due strati di Chlorilong ULTIMATE 7 lavorano in due
®

differenti modi d'azione:

velocità di scioglimento è strettamente legata alla velocità

• la parte blu si scioglie in circa 10 minuti e rimane sul letto

di rotazione della pompa e alla temperatura dell'acqua).

del filtro. Con la pompa in funzione questi granuli si
dissolvono lentamente, ed effettuano una disinfezione
intensiva del materiale filtrante per circa 30 minuti,
rimuovendo in sicurezza sporco e batteri.

Nota importante: Non applicare mai le pastiglie di Chlorilong®
ULTIMATE 7 direttamente nella piscina al fine di evitare punti di
sbiancamento.
Evitare il contatto diretto con materiali non resistenti al cloro.

• la parte bianca della pastiglia è a lento scioglimento e
fornisce una disinfezione permanente.

+

Vantaggi:

1
2
3
4

Nr. articolo: 5599310
Peso: 4,8 kg

Confort
Informazioni sul dosaggio
• Dosaggio: 1 pastiglia da 300 g per 30 m3
• Applicazione prodotto: nello skimmer
• Tipo di filtro: filtro a sabbia
• Dimensione vasca: a partire da 20 m3
• Frequaneza dosaggio: ogni 7 - 10 giorni**

Attenzione. Utilizzare i prodotti con precauzione. Prima dell'utilizzo, leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
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Le pastiglie di cloro multifunzione sono composte
da due starti e sono prodotte con materie prime di
alta qualità
La tecnologia A.P.O.® garantisce un'uniforme
quantità di cloro durante il periodo di dissoluzione
Pastiglia multifunzione + Trattamento d'urto a
base di cloro + Azione choc sul filtro
Trattamento estremo per un'acqua chiara e
cristallina
Non contiene solfato di rame (non provocherà
danni alla superficie della piscina)

