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REVA-HIVER
•

•
•
•
•

REVA-HIVER è un prodotto algistatico, batterio-statico e anti calcare. Ha tre funzioni :
- ANTI-ALGHE : protegge la vostra piscina contro la proliferazione delle alghe durante
l’inverno,
- ANTI-CALCARE : Evita i depositi di calcare sulle pareti,
- ANTI-BATTERI : limita la crescita dei batteri resistenti al trattamento usato durante la
stagione.
REVA-HIVER è compatibile con REVACIL, REV-AQUA e REVA-KLOR.
REVA-HIVER è un prodotto garantito senza solfato di rame, senza EDTA e senza polifosfati
REVA-HIVER permette, se necessario, di fare il bagno dopo la sua aggiunta. In questo caso, si
dovrà ricominciare il trattamento alla chiusura definitiva della piscina.
REVA-HIVER deve essere usato quando la temperatura dell’acqua della piscina è inferiore a 16°.

Nella primavera, scoprire la piscina nei primi belli giorni e ricominciare il trattamento normale.

Descrizione delle confezioni
Fustino : Colore
Altezza
Etichetta
Linea di visibilità
Simbolo tattile
Tappo : Colore
Sicurezza bambini
Cartone: Kraft + etichetta
Stampato
da
Consegnato su bancali
Euro da

1 L / 1,1kg
Naturale
245mm
155x233 graduata
no
sì
Bianco/blu
Sì
Sì
No
12 fustini
50 cartoni x 12 =
600 fustini

3 L / 3,3 kg
Bianco
249mm
132x132 R/V
sì
No
Blu
No
Sì
No
6 fustini
25 cartoni x 6 =
150 fustini

5 L / 5,5 kg
Bianco
290mm
160x125 R/V
sì
Sì
Blu
No
Sì
No
4 fustini
32 cartoni x 4 =
128 fustini

20 kg
Trasparente
450 mm
125x265
no
sì
Bianco/rosso
No
No
No
24 fustini

Metodo d’utilizzazione
•
•
•

Per tutti i trattamenti, è indispensabile pulire bene la piscina prima dell’operazione di
svernamento e di portare il pH al suo livello di equilibrio (tra 7,2 e 7,6).
Per il trattamento REVACIL, fare un trattamento di routine con REVATOP+ e aggiustare il livello
di REVACIL tra 40 e 50 mg/l.
Per i trattamenti con REVA-KLOR, smettere di aggiungere pastiglie. Stessa cosa per il
trattamento con REV-AQUA.
Dosaggio : circa 0,5L a 0,7L di REVA-HIVER per 10 m3 d’acqua da trattare
Volume piscina
0 - 20 m3
20 – 35 m3
35 - 50 m3
50 - 70 m3

Dose REVA-HIVER
1 litro
2 litri
3 litri
4 litri

Volume piscina
70 - 90 m3
90 - 120 m3
120 - 150 m3

Dose REVA-HIVER
5 litri
7.5 litri
10 litri

Mettere REVA-HIVER direttamente nella piscina davanti alle bocchette e lasciare la filtrazione
funzionare per almeno 4 ore.
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Sicurezza :
REVA-HIVER è un prodotto irritante per gli occhi e la pelle. Inoltre, è pericoloso per gli organismi
acquatici.
♦ In caso di spruzzo negli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
Consultare un medico in caso d’irritazione.
♦ Evitare il contatto con la pelle. Lavarsi bene le mani dopo la manipolazione.
♦ Conservare fuori della portata dei bambini
♦ Per evitare ogni ingestione accidentale, non mangiare, fumare o bere durante l’utilizzazione.
♦ Non mescolare con altri prodotti chimici.
♦ Non scaricare i residui in fogna.
♦ In caso d’ingestione, consultare immediatamente un medico (mostrargli l’etichetta o
l’imballaggio).
♦ Sciacquare il fustino vuoto nella piscina prima di buttarlo.

Conservazione: Conservare in un locale secco e fresco.
Chiudere bene l’imballaggio dopo l’uso.

DURATA DI CONSERVAZIONE : 3 ANNI

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.
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