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REVACIL Spa
Sanitizing - Booster - Waterline Control
•
•
•

REVACIL Spa Sanitizing (1 litro) è un disinfettante senza cloro al 10 % di PolyHexaMethylene
Biguanide
REVACIL Spa Booster (2 x 1 litro) è un chiarificante choc che può essere usato in trattamento
choc o in trattamento preventivo
REVACIL Spa Waterline Control (1 litro) è un pulitore per la linea d’acqua, anti calcare,
sequestrante dei metalli.

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

Sanitizing 1 L
Naturale
245 mm
155 x 133 graduata
No
Sì
Bianco
sì + sfiato dei gas
Sì
No
12 fustini
50 x 12 = 600

Booster 1 L
Naturale
245
155 x 133
No
Sì
Bianco
sì + sfiato dei gas
Sì
No
12 fustini
50 x 12 = 600

Waterline Control 1 L
Naturale
245 mm
155 x 133 graduata
No
Sì
Bianco
sì + sfiato dei gas
Sì
No
12 fustini
50 x 12 = 600

Metodo di utilizzazione :
I.- Equilibio dell’acqua :
 Controllare l’equilibrio dell’acqua una volta alla settimana con le linguette (pH/TH/TAC)
 Attenzione ! ! Quando si aggiusta l’equilibrio dell’acqua, non dimenticarsi di spegnere le
bocchette !
•

Il pH deve trovarsi tra 7,2 e 7,5 per avere una efficacia ottimale (7,2 in acqua dura e 7,5 in acqua
dolce)
Se pH < 7,2 : usare REVA PLUS
Dosaggio :
m = 0.1 x volume della Spas (litri) x ∆ pH
m = qtà di Reva Plus da aggiungere (in grammi)
∆ pH = pH desiderato – pH misurato
Esempio : il pH della vostra Spas è 6,8. Si vuole
aumentare il pH fino a 7,2. Vostra Spas = 1000 litri
m (Reva Plus) = 0.1 x 1000 x (7,2 – 6,8)
m = 40 g

•

•

Se pH > 7,8 : usare REVA MINUS
Dosaggio :
m = 0.03 x volume della Spas (litri) x ∆ pH
m= qtà di Reva Minus da aggiungere (in grammi)
∆ pH = pH desiderato – pH misurato
Esempio: il pH della vostra Spas è 8,4. Si vuole
abbassarlo fino a 7,4. Vostra Spas = 1500 litri
m (Reva Minus) = 0.03 x 1500 x (8,4-7,4)
m = 45 g

TH : la durezza ideale è compresa tra 100 e 200 mg/l
Dosaggio : 11 grammi di TH-PLUS per m3 d’acqua permettono di aumentare il valore del TH di
10 mg/l
TAC : Il valore ideale del TAC è compreso tra 100 e 160 mg/l
Dosaggio : 17 grammi di TAC-PLUS per m3 d’acqua permettono di aumentare il valore del TAC
di 10 mg/l
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II.- Riempimento della Spas
Dopo aver verificato l’equilibrio dell’acqua, aggiungere i prodotti in questo ordine secondo le quantità
seguenti :
1. REVACIL Spa Waterline Control
2. REVACIL Spa Booster, poi accendere la filtrazione per 15 minuti, con le bocchette spente.
3. REVACIL Spa Sanitizing, poi accendere la filtrazione
 Nota : all’inizio, il Waterline Control può rendere l’acqua leggermente torbida, è la prova che
il prodotto agisce. Questa torbidità scomparirà rapidamente.
Volume della Spas
(in litri)
300
500
800
1000
1250
1500
1750
2000

Waterline Control
Booster
Sanitizing
Qtà da aggiungere (ml) Qtà da aggiungere (ml) Qtà da aggiungere (ml)
20
100
10
40
150
20
50
250
30
70
300
40
80
400
50
100
500
60
120
550
70
150
600
80

 Attenzione ! Se la vostra Spas era trattata con cloro o bromo prima, verificate che il clorinatore /
brominatore è vuoto e che non rimane nessun residuo di cloro o di bromo nel vostro sistema di
filtrazione. Cambiate l’acqua della Spas e pulite il filtro con REVA-FILTRE.
Pulire il rivestimento della vostra Spas e sciacquarlo con molta acqua

IV.- Trattamento settimanale della Spas
Misurare con una linguetta il livello di Revacil Spa Sanitizing e aggiungere i prodotti in questo ordine
e secondo le quantità indicate nella tabella qui sotto :
1. REVACIL Spa Waterline Control
2. REVACIL Spa Booster, poi accendere la filtrazione per 15 minuti, con le bocchette spente
3. REVACIL Spa Sanitizing, poi accendere la filtrazione
Volume della
Spas (in litri)

Waterline Control
(ml)

Booster (ml)
Trattamento
preventivo

Booster (ml)
Trattamento
curativo

300
500
800
1000
1250
1500
1750
2000

10
15
25
30
40
50
60
70

25
40
60
80
100
120
140
160

50
80
120
160
2500
240
280
320

Sanitizing (ml)
Se risultato
compreso tra
0 e 15
15
25
40
50
60
75
90
100

Sanitizing (ml) Sanitizing (ml)
Se risultato
Se risultato
compreso tra
= 30
16 e 30
10
0
15
0
30
0
30
0
40
0
50
0
60
0
60
0

 Importante: gli ozonatori non sono totalmente compatibili con i prodotti della gamma Revacil
Spa. Vi suggeriamo imperativamente di verificare il livello di REVACIL Spa Sanitizing ogni 4
giorni e di aggiustarlo se necessario.
 NB: l’importante strato di schiuma prodotta dal Revacil Spa Sanitizing vi apporta la prova che la
disinfezione della vostra Spas è assicurata, e diminuisce sensibilmente il rumore sgradevole della
Spas.
 NB: un sovradosaggio del Revacil Spa Sanitizing può provocare una torbidità dell’acqua e un
deposito grasso intorno alla linea d’acqua. Se il livello di Revacil Spa Sanitizing è superiore a 50,
si consiglia di svuotare parzialemente la vostra Spas.
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V.- Pulizia del filtro
Sciacquare il filtro ogni 15 giorni e pulirlo con REVA-FILTRE (diluzione al 20 %) 3 volte all’anno.

VI.- Sostituzione dell’acqua
Il piccolo volume della vasca Spas e la temperatura alta dell’acqua richiedono una disinfezione
adatta e particolarmente controllata. E’ indispensabile disinfettare l’acqua e anche sostituirla
regolarmente. Vi consigliamo di :
•
•

Sostituire ¼ a ⅓ dell’acqua della Spas ogni 2 settimane
Sostituire totalmente l’acqua della Spas ogni 6 settimane

Sicurezza:

REVACIL Spa Sanitizing è un prodotto irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. É tossico
per gli organismi acquatici e può causare effetti negativi a lungo termine.
REVACIL Spa Booster è un prodotto irritante per gli occhi
REVACIL Spa Waterline Control è un prodotto pericoloso per l’ambiente naturale
Conservare fuori della portata dei bambini
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e
consultare un medico.
In caso d’ingestione, consultare immediatemente un medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.
Mai mescolare i prodotti chimici
Non scaricare i residui in fogna
Sciacquare i contenitori vuoti nella Spas prima di buttargli.

Conservazione:
Conservare i prodotti fuori della portata dei bambini e al riparo dall’umidità, dal calore e dalla luce.

Composizione:

REVACIL Spa Sanitizing : PolyHexaMethylene Biguanide al 10 %
REVACIL Spa Booster : Perossido d’idrogeno al 7,5 %
REVACIL Spa Waterline Control : pulitore, sequestrante

DURATA DI CONSERVAZIONE : 3 ANNI

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.
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