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Metodo

TOP 3
Reva-Klor

P R O D OT T I T R AT TA M E N TO P I S C I N A

ZOOM su

Le pastiglie di cloro
Mareva

Reva-Klor - La Referenza
• Purezza :

Il metodo Top 3 - Reva-Klor è un metodo
classsico di trattamento dell’acqua.Tuttavia è
più efficace di un metodo tradizionale,
perche apporta più comfort, più risparmio e
più tranquilità all’utente.

+ comfort
Con Top 3, le dosi di cloro necessarie sono molto
inferiori a quelle di un trattamento tradizionale, quindi
elimina gli odori e le irritazioni.

+ risparmio
La triplice azione di Top 3 fa abbassare il consumo
dei prodotti complementari.

+ tranquillità
Top 3 aumenta il campo di efficacia del cloro :
Top 3 / Reva-Klor conserva la sua efficacia con il pH
oltre 7.6

la pastiglia Mareva (Reva-Klor) è fabbricata con
acido tricloroisocianurico al 100 %, senza additivi.

• Meno odori :
grazie alla purezza e alla qualità del cloro selezionato, le pastiglie hanno meno odore.

• Sicura da manipolare :
la pastiglia Reva-Klor è imballata. Si evita quindi il
contatto diretto con il cloro.

Metodo

• Efficace più a lungo :
la pastiglia Reva-Klor dura circa 1 settimana a 24°
con una pompa da 3/4 cv.

• Economico :
la quantità di stabilizzante nella pastiglia è garantita
al 55 %. Quindi non dovrete mai aggiungere altro
stabilizzante.

Mareva garantisce la sua
qualità. La pastiglia Reva-Klor è
prodotta con il marchio Mareva,
la riconoscerete facilmente.
Timbro del distributore
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Beneficiate del potere
disinfettante del cloro senza
i suoi inconvenienti

TOP 3
Reva-Klor

Il team

vicente
della piscina
gioiosa
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TOP 3

TOP 3 è un prodotto liquido non

ALGICIDA MULTIFUNZIONE

schiumogeno multifunzione :
• Algicida. Top 3 contiene un algicida molto poten-

NON
SCHIUMOGEN
O

te che potrà compensare alcune dimenticanze accidentali…

• Anti-calcare. Top 3 contiene un sequestrante che
previene la formazione dei depositi di calcare.
• Flocculante. Milgiora la filtrazione, Top 3 floccula
le materie organiche apportate dall’esterno.
Dosaggio (per 100 m3 )
All’inizio : 1 l
Mantenimento : 1 l per settimana

Reva-Klor
BATTERICIDA
100 % DI CLORO ORGANICO SENZA ADDITIVI

Reva-Klor, prodotto solido in pastiglie o blocchi, è un cloro di alta
qualità.
• Utilizzato con Top 3, svolge l’azione battericida
con soli 0.3-1mg per litro. Questo basso dosaggio
elimina le nocività di un’acqua troppo clorata.

• Contiene anche lo stabilizzante.
Normalmente, non é necessario aggiungere altro
stabilizzante.

• Se necessario, potrà essere integrato senza
problemi da un trattamento d’urto con Revatop +.

La pastiglia Mareva,
La referenza

Dosaggio con Top 3, per settimana :
Per 30 m3 : 1 pastiglia da 250g
Per 60/70m3 : 1 blocco da 500/600g
Per 90/140m3 : 2 blocchi da 500/600g

E fra le leggi
della piscina gioiosa…
1 - Sorvegliare l’equilibrio dell’acqua
e mantenere il pH tra 7.2 e 7.8
(Reva-Plus / Reva-Minus)
2 - Pulire regolarmente la piscina.
3 - Regolare bene il tempo di filtrazione
(1/2 della temperatura dell’acqua.
Esempio : acqua a 24° = 12 h di filtrazione)
4 - Pulire il filtro (Reva-Klor Filtre)
e svuotare 1/3 dell’acqua 1 volta all’anno,
e svernare (Reva-Hiver).
Potete ritrovare tutti i consigli
di mantenimento della vostra
piscina nel “Manuale della
piscina gioiosa” disponibile
su richiesta presso
Mareva Assistenza allo
00.33.(0)4.90.47.47.90
o direttamente presso il
vostro rivenditore.
Mareva - Z.I. du Bois de Leuze - 13310 Saint-Martin de Crau
www.mareva-pareva.com

