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REVA – OUT (liquido)
Inibitore e complessante
Utilizzazione :
•
•

Grazie alla sua doppia azione, REVA-OUT complessa (in ordine) gli ioni metallici, il calcio e il
magnesio dissolti nell’acqua. Impedisce i depositi di calcare nelle acque dure o riscaldate.
Conviene per tutti i tipi di rivestimenti e tutti i tipi di trattamenti.

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

5 L (6,15 kg)
Bianco
290mm
160x125 R/V
sì
No
Blu
No
Sì
No
4 fustini
32 cartoni x 4 = 128
fustini

Metodo di utilizzazione :
Preferibilmente, trattare la piscina dall’inizio per ottenere una miglior efficacia dei prodotti
disinfettanti.
 Calcolare il TH della vostra piscina con il CALCAIRE-TEST
 Quantità necessaria all’inizio della stagione :
- 0,25 L per 10 m3 fino a 350 mg/L
- 0,40 L per 10 m3 per un TH da 350 a 400 mg/L
- 0,50 L per 10 m3 per un TH da 400 a 500 mg/L
- Per i TH superiori a 350 mg/L, consultare il vostro rivenditore specializzato per
pensare a una operazione con CALC-OUT.
 Versare il prodotto davanti alle bocchette, con la filtrazione in marcia.
 Aggiungere REVA-OUT in funzione delle aggiunte d’acqua durante la stagione.

Sicurezza
REVA-OUT è un prodotto che può provocare lesioni oculari gravi.
♦ Usare un apparecchio di protezione del viso e degli occhi.
♦ In caso di contatto o di spruzzo negli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con
acqua. Consultare un medico.
♦ Evitare il contatto con la pelle. Lavarsi bene le mani dopo la manipolazione
♦ Conservare fuori della portata dei bambini
♦ In caso d’ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrargli l’imballaggio (o
l’etichetta)
♦ Per evitare ogni ingestione accidentale, non mangiare, fumare o bere durante l’utilizzazione.
♦ Non mescolare con altri prodotti chimici.
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Conservazione:
 Chiudere bene l’imballaggio dopo l’uso
 Conservare in un locale secco e fresco.
 Dopo uno stocaggio da 18 a 24 mesi, o a bassa temperatura (T < 15°C), il prodotto può avere
un deposito bianco. Questo non cambia la sua efficacia. In questo caso, agitare il fustino prima
di aggiungere la dose da usare e sciacquare il fustino.

Composizione:
Questo prodotto contiene un inibitore di precipitazione del calcio e un sequestrante

DURATA DI CONSERVAZIONE : 3 ANNI

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.
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