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DICLOR 56:
Dicloro granulare bi-idrato al 56% a
dissoluzione rapida

TRICLOR 200:
Tricloro al 90% in pastiglie da 200g a
lenta dissoluzione.

TRICLOR 90:
Tricloro granulare al 90% a lenta
dissoluzione.

PH PLUS GRANULARE 1487:
Composto alcalino in polvere per
innalzare il pH.

TRIPLEX 200:

Composto multiazione a lenta dissoluzione
in pastiglie da 200g. disinfettante,
alghicida, flocculante e stabilizzante del
pH.

ACIQUEST
Sequestrante abbattitore di Ph
è una miscela di acidi e sequestranti
specifica per l’utilizzo dell’ipoclorito di
calcio

PH PLUS LIQUIDO
Composto alcalino liquido
per innalzare il pH.
Consigliato per dosaggio con pompa
dosatrice.

PH MINUS LIQUIDO 1486:
Riduttore di pH liquido.
Consigliato per dosaggio con pompa
dosatrice.

ALGHICIDA STANDARD 1536:

Alghicida, battericida, fungicida ad effetto
azzurrante e scarsamente schiumogeno a
base di benzalconio cloruro.

FLOCCULANTE LIQUIDO
idoneo ad abbattere impurità e
sostanze sospese. Dosare
direttamente in vasca o
con pompa dosatrice.

IPOCLOR
Ipoclorito di sodio liquido 14 %

BROMO
Potente disinfettante, non emana odori, né
irrita occhi e mucose anche ad alte
temperature. Consigliato su SPA e vasche
idromassaggio.
Compatibile con cloro isocianurati.

ALGHICIDA 1595 SUPERALGATOP:

Prodotto a tripla azione: alghicida,
flocculante, anticalcare.
Non schiumogeno, riduce il consumo di cloro.
A base di polimeri di ammonio e fosfonati.

FLOCCULANTE PASTIGLIE
idoneo ad abbattere impurità e
sostanze sospese.

NITRACAL
Ipoclorito di calcio granulare, 70% di
principio attivo a rapida solubilità.

TRATTAMENTO INVERNALE
Svernante superconcentrato per evitare
la proliferazione di alghe e la
precipitazione del calcare durante la
stagione invernale.

OXYPOOL granulare Ossigeno attivo
è un composto a base di Monopersolfato
stabilizzato come sale triplo che viene utilizzato
per la ossidazione delle sostanze organiche e
chiarificazione dell’acqua di piscina clorata,
senza aumentare il livello di Cloro.

IGIENIZZANTE PISCINA 1580
Sanitizzante per locali docce, servizi e
vasche lavapiedi. Evita la diffusione di
micosi e verruche.
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DEOMIC
Disinfettante ad azione batterica e fungicida è
adatto alla disinfezione di docce, servizi, bordi
vasca, zone adiacenti la piscina, spogliatoi, saune,
bagni a vapore, attrezzature da sub e mute, ed
altre superfici.

SEQUESTRANTE ANTICALCARE 1660 :
Anticalcare, anticorrosivo previene le
incrostazioni derivanti dal calcio e magnesio
negli impianti di filtrazione e sulle pareti della
piscina.

BORDO PUL
Pulidore rapido per parete a bordo acqua
pronto all’uso sgrassante e smacchiante.
Rimuove lungo i bordi delle piscine, delle SPA e
delle vasche idromassaggio le tracce di grasso e
di unto.

SGRASSANTE PISCINA
Detergente alcalino ad elevata azione
sgrassante idoneo ad eliminare l’alone
scuro che si forma su pareti, skimmers e
bordi della piscina.

SEQUESTRANTE FERRO/MANGANESE
1670
PLUS: Sequestrante per ferro e manganese.
.
Evita il fenomeno dell’acqua rossa causata dalla
ossidazione del ferro disciolto nell’acqua.

FOTOMETRO SCUBA
Pooltester elettronico per piscine e
vasche idromassaggio residenziali.
Facilissimo da utilizzare, antiurto,
galleggiante ed impermeabile all’acqua.

Kit Analisi CLORO e PH DPD

Retini piatti in PVC

Spazzole lavaggio e Tamponi
Vari modelli e misure

.

Matassa da 50 mt di tubo
galleggiante Ø38mm
tagliabile ogni 100 cm

REAGENTI TEST KIT
.

Scatole di ricambio reagent

i

Aste Telescopiche in alluminio
Varie misure

Aspirafango
Vari modelli e misure

Sistemi di dosaggio PH e Cloro,
Automatici.

