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STOP-ALGHE MOUTARDE
Algicida speciale per le alghe « moutarde »
Utilizzazione :
 Le alghe moutarde sono portate, tra l’altro, dalle piogge dal Sahara. I germi si attacano alle
polveri, sono trasportati dal vento e dalla pioggia e, una volta nell’acqua, si svilupanno. Le piscine
possono essere inquinate per zona ed è raro di vedere un caso isolato.
 Queste alghe si caratterizzano da polveri gialli molto volatili (nube gialla quando si passa il
pulitore) che si depositano nel fondo della piscina e sulle pareti.
 STOP-ALGUES moutarde è specialmente studiato per trattare e distruggere queste alghe.
 E’ compatibile con tutti i tipi di trattamenti. Si utilizza obbligatoriamente in combinazione con
prodotti ossidanti (in trattamento choc) :
- REVATOP+ qualunque sia il trattamento, e obbligatoriamente con il trattamento REVACIL
- Cloro rapido o cloro choc qualunque sia il trattamento, eccetto con il trattamento
REVACIL
- REVA CHOC od ossigeno attivo.

Descrizione delle confezioni :
Brocca : Colore
Altezza
Etichetta
Simbolo tattile
Omologazione
Coperchio : Colore
Sicurezza bambini
Cartone: Kraft + etichetta
Stampato
Da
Consegnato su bancale Euro da

1 kg
Bianco
197mm
130x233
sì
sì
Bianco
Sì
Sì
No
12 brocche
36 cartoni x 12 = 432 brocche

Metodo di utilizzazione :
A. Spazzolare le superfici inquinate dalle alghe moutarde in modo da metterle in sospensione
B. Dispersare STOP-ALGUES moutarde nella piscina.
C. Aggiungere il prodotto ossidante
Aspettare alcune ore prima di fare il bagno.

Dosi d’utilizzazione:
1) Con REVATOP+ :
Trattamento curativo per 100 m3 : 0,5 Kg STOP-ALGUES moutarde + 10 L REVATOP
Trattamento preventivo da fare all’inizio e a metà stagione per 100 m3 : 300 g STOPALGUES moutarde + 5 L REVATOP
2) Con REVA-KLOR Choc o rapido :
Trattamento curativo per 100 m3 : 0,5 Kg STOP-ALGUES moutarde + clorazione choc,
cioè 2 Kg di REVA-KLOR Choc 50 o di REVA-KLOR rapido 60
Trattamento preventivo da fare all’inizio e a metà stagione per 100 m3 : 300 g STOPALGUES moutarde + clorazione choc, cioè 2 Kg di REVA-KLOR Choc 50 o di REVAKLOR rapido 60
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3) Con REVA-CHOC ossigeno attivo :
Trattamento curativo per 100 m3 : 0,5 Kg STOP-ALGUES moutarde + 5 Kg REVACHOC ossigeno attivo
Trattamento preventivo da fare all’inizio e a metà stagione per 100 m3 : 300 g STOPALGUES moutarde + 5 Kg de REVA-Choc ossigeno attivo

Sicurezza:
STOP-ALGUES moutarde non presenta pericoli particolari. Però per precauzione si consiglia di :
♦ Conservare fuori della portata dei bambini
♦ Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Lavarsi bene le mani dopo la manipolazione
♦ Per evitare ogni ingestione accidentale, non mangiare, fumare o bere durante l’utilizzazione.
♦ Non mescolare con altri prodotti chimici.
♦ Sciacquare il contenitore vuoto nella piscina prima di buttarlo

Conservazione:
-

Conservare in un locale secco e fresco.
Chiudere bene il contenitore dopo l’uso

DURATA DI CONSERVAZIONE : 3 ANNI

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.
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