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Per mantenere una piscina o una spa (minipiscina) in perfetta 

efficienza le regole sono poche ma basilari. Solo poche ore 

dopo il riempimento, nonostante l’acqua appaia chiara e limpida, 

ha inizio un veloce e progressivo processo di inquinamento in 

quanto l’aria, i bagnanti e l’ambiente circostante introducono 

continuamente sporcizia nell’acqua e questa sporcizia  si 

trasforma presto in alimento per batteri e alghe causando 

torpidità e sgradevoli odori.  

Per  contrastare efficacemente questo processo che potremmo 

definire “naturale” si interviene in due fasi in modo semplice 

e rapido. La prima fase  è  quella che potremmo chiamare 

“meccanica”. Mediante un circuito di filtraggio possiamo infatti  

eliminare lo sporco e i depositi più superficiali in modo veloce e 

sicuro in quanto essi vengono facilmente trattenuti dagli apparati 

filtranti. La seconda fase è quella propriamente chimica che 

consiste nel trattare l’acqua  con prodotti appositamente studiati 

per contrastare e prevenire in modo deciso ed efficace la nascita e la proliferazione di muffe, batteri e alghe al fine di rendere l’acqua 

della piscina chimicamente perfetta (sanificata e a sua volta sanificante), idonea alla balneazione.

Il trattamento chimico dell’acqua della piscina o spa
Questa operazione si articola in alcune fasi ben distinte tra loro :

- Trattamento shock (iniziale)

- Rilevazione e aggiustamento del pH

- Trattamento sanificante

- Trattamento antialghe

- Ulteriori trattamenti a seconda dei casi (anticalcare, antischiuma, flocculante, trattamento d’urto, ecc.)

Trattamento Shock (iniziale)
Il trattamento Shock (iniziale) è di fatto un trattamento ad alta attività disinfettante che mira ad un abbattimento rapido ed efficace 

della potenziale carica batterica dell’acqua. Deve essere effettuato nella fase di avviamento della piscina o spa una volta terminato 

il riempimento. 

Quando si esegue il trattamento shock iniziale:

- al primo avviamento (primo riempimento o a completa sostituzione dell’acqua).

- alla riapertura dopo il periodo invernale.

NB : nel caso di piccole piscine o spa alimentate con acqua di acquedotto potrebbe non rendersi necessario il trattamento shock 

iniziale.

Quali prodotti utilizzare:

Chlor Shock,  Chlor Shock 20, Oxigen Shock.

Il pH
Il pH è una scala di misura che esprime il grado di acidità o 

basicità di una soluzione acquosa.

Un valore compreso tra 0  e 7  indica il livello di acidità dell’acqua 

mentre una grandezza compresa tra  7 a 14 ne esprime la 

basicità.

La misura intermedia 7 rappresenta una soluzione acquosa 

neutra.

Determinare il giusto valore dell’acqua e nel caso correggerlo 

per portarlo ad un livello  compreso tra 7.2 e 7.6  è una delle 

fasi basilari e più importanti nel trattamento dell’acqua di una 

piscina o spa.

Un livello del pH in linea con i parametri sopra descritti 

ottimizza l’azione del prodotto chimico, evita la corrosione dei 

componenti della spa o piscina ed è ideale per la pelle e gli 

occhi dei bagnanti.

REGOLE GENERALI PER UNA 

MANUTENZIONE 
EFFICACE
DI UNA PISCINA O SPA



Molteplici possono essere i fattori che alterano il valore del pH dell’acqua di una spa o piscina :

- la qualità dell’acqua di approvvigionamento ;

- l’utilizzo di particolari additivi a carattere basico o acido ;

- le particelle introdotte con l’utilizzo ( sporcizia, sudore, creme, ecc.) ;

- le condizioni climatiche (in particolar modo in vasche installate all’aperto).

E’ dunque estremamente importante mantenere costantemente sotto controllo il livello del pH dell’acqua analizzandolo più volte al 

giorno e, nel caso, intervenendo con un “ correttore di pH “ ogni qualvolta si verifichi una variazione dei valori predefiniti (7,2  -7,6).

Rilevazione del pH
Utilizzando uno dei vari Tester Kit risulterà pratico e agevole rilevare il valore del pH dell’acqua presente in vasca. 

Utilizzeremo questo  valore come base di partenza per la correzione del pH.

Quali prodotti Utilizzare

Kit Test pH-Cloro /Bromo/Ossigeno in gocce, in pastiglie o in strisce.

Aggiustamento del pH
Nel caso in cui il valore rilevato con il Tester Kit risultasse troppo elevato 

o troppo basso bisognerà utilizzare il prodotto relativo addizionandolo 

all’acqua della vasca. 

Quali prodotti utilizzare:

Idro Ph- o Granu pH- per ridurre il valore del pH.

Idro pH+ o Granu pH+ per innalzare il valore del pH.

Alcalinità
L’alcalinità totale indica la quantità di componenti alcalini (carbonati, 

bicarbonati e idrossidi) dissolti nell’acqua di una piscina. La giusta alcalinità 

dell’acqua è  un elemento importante per un adeguato controllo del pH e per 

una manutenzione corretta dei filtri, delle pompe e della piscina in genere.

Un valore alterato dell’alcalinità infatti renderà il pH instabile producendo 

corrosione e macchie nelle parti metalliche e negli accessori della piscina          

(bassa alcalinità) oltre a incrostazioni nelle pareti, nel fondo vasca e nel 

sistema idraulico (alta alcalinità).

Quali prodotti utilizzare:

AquaCheck per la rilevazione dell’alcalinità dell’acqua.

Alkalin+ per innalzare il valore dell’alcalinità.

L’ agente saniicante 
La sanificazione (o disinfezione) è il trattamento più importante per l’igiene 

dell’acqua presente in vasca.

Essa ci permette di contrastare in modo efficace la proliferazione di batteri 

e microrganismi rendendo l’acqua balneabile e priva di rischi per la salute 

umana.



Trattamento saniicante
Il trattamento sanificante si effettua dopo il trattamento shock iniziale e 

l’aggiustamento del pH dell’acqua.

Si possono utilizzare prodotti a rapida o a lenta dissoluzione a seconda 

dei casi anche se la seconda opzione è certamente la più consigliata.

Quali prodotti utilizzare:

Piscine di medie e grandi dimensioni :

ChlorNet, ChlorNet 20, ChlorNet 200, ChlorNet 200 4 Azioni

Piscine di piccole dimensioni e spa :

BromNet 20, BromNet 20 Multiazione, OxiNet 20.

Controllo e Misurazione del saniicante in 
acqua
E’ importante verificare con regolarità la presenza del sanificante in 

acqua.

Una quantità troppo elevata di cloro, ad esempio, potrebbe causare 

l’irritazione delle mucose e degli occhi. Al contrario, una presenza 

esigua di sanificante in acqua porterebbe alla proliferazione di batteri e 

al rischio di infezioni per i bagnanti.

Quali prodotti utilizzare:

Kit Test pH-Cloro/Bromo/Ossigeno in gocce, in pastiglie o in strisce.

Trattamento Antialghe
Le alghe sono organismi unicellulari che si possono moltiplicare e 

sviluppare rapidamente nell’acqua, soprattutto in presenza di acqua 

tiepida.

Le spore delle alghe si introducono nell’acqua della piscina attraverso il 

vento, la pioggia ecc. Anche l’essere umano può apportare spore e quindi il problema delle alghe può manifestarsi anche in piscine 

collocate al coperto. Se nell’acqua della piscina si sono formate alghe è bene trattarle immediatamente. Infatti più tempo rimangono 

presenti, tanto più difficile sarà eliminarle.

E’ opportuno quindi , anche se non indispensabile, completare l’azione disinfettante aggiungendo direttamente in più punti della 

vasca almeno una volta alla settimana il prodotto antialghe.

Quali prodotti utilizzare:

Alga Clean  o Alga Clean Plus. 

Trattamento Flocculante e Chiariicante 
Questo trattamento contribuisce sensibilmente all’igiene e alla trasparenza dell’acqua in quanto ha la funzione di “accorpare” tutte 

le micro-particelle di sporco organico in modo da renderle facilmente “intercettabili e catturabili” dal sistema filtrante della piscina o 

spa. 

L’azione chiarificante permette l’eliminazione di grassi e oli di origine corporea, rimuovendo le impurità dovute ai metalli sciolti e 

rendendo la filtrazione dell’acqua molto più efficace.

Quali prodotti utilizzare:

Super Floc o Kristal Blue.

Trattamento Anticalcare (sequestrante dei metalli)
E’ opportuno mantenere il giusto grado di durezza dell’acqua in vasca al fine di evitare depositi di calcio che, oltre a  generare una 

ulteriore fonte di lavoro per la loro rimozione,  potrebbero creare una solida base di supporto per i depositi organici. A tal fine si utilizza 

un prodotto “ anticalcare “ in grado di aggiustare il grado di durezza nell’acqua. 

Questo prodotto inoltre garantisce una maggiore protezione della cute dei bagnanti 

dai prodotti chimici presenti in acqua.

Quali prodotti utilizzare:

Kal Stop o Kal Stop Plus.

Trattamento di ripristino (d’urto)
Durante tutto il periodo di permanenza dell’acqua all’interno della vasca potrebbero 

verificarsi delle condizioni tali per cui si potrebbe rendere necessario un nuovo 

trattamento disinfettante ad alta attività battericida (trattamento d’urto) finalizzato al 

ripristino o recupero della qualità e della balneabilità dell’acqua.

Quando si esegue il trattamento d’urto:

- quando l’acqua è molto sporca e contaminata 

- acqua torbida dopo un temporale,  

- pareti scivolose o  presenza di alghe. 

- in casi in cui la piscina subisce un forte affollamento. 

Quali prodotti utilizzare:

Chlor Shock,  Chlor Shock 20, Oxigen Shock.

        



Trattamento Detergente
(linea di galleggiamento e superici). 
Durante l’utilizzo della piscina o spa potrebbero generarsi 

dei depositi di grasso e materiale organico sulle pareti 

della vasca. E’ opportuno, periodicamente, rimuovere con 

l’apposito prodotto questi depositi al fine di limitare e ridurre 

il grado di inquinamento dell’acqua.

- Pulizia linea di galleggiamento

Quali prodotti utilizzare:

DeterBord o DeterBord Green.

- Pulizia Superfici

Quali prodotti utilizzare:

Spa Clean o Pool Clean.
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u Rettangolare

V = L x l x P

u Circolare

V = D x D x P x 0.785

u Altre forme

V = L x l x P x 085

Forma della tua vasca: Formule:

Manutenzione Filtri
Durante i vari cicli di utilizzo dell’impianto il dispositivo filtrante 

( filtro a cartuccia o a sabbia) si incrosta di sporco, impurità e 

calcare. Per mantenere sempre efficente il potere filtrante del 

dispositivo e di conseguenza un’ottima qualità dell’acqua,  è  

necessaria una frequente pulizia dello stesso.

Quali prodotti utilizzare:

Filter Clean.

Trattamento Antischiuma 
In caso di produzione accidentale di schiuma causata da 

detergenti corpo, oli e creme abbronzanti o altre sostanze 

chimiche introdotte nell’acqua, al fine di salvaguardare gli 

impianti è opportuno trattare l’acqua con un prodotto in 

grado di abbattere o limitare la schiuma.

Quali prodotti utilizzare:

Foam Stop.

Trattamento Invernale
Una volta che il periodo di utilizzo della piscina o spa volge al termine, è opportuno effettuare un’adeguata chiusura invernale 

dell’impianto.

Un corretto trattamento invernale della piscina infatti ne consentirà una più agevole riapertura e messa in funzione.

Quali prodotti utilizzare:

Winter S.

Come calcolare il volume dell’acqua

E’ importante calcolare e conoscere il volume dell’acqua della 

piscina o spa per effettuare un corretto dosaggio dei 

prodotti chimici.



Trattamenti Sanificanti:

-   Trattamento a base di bromo : BromNet 20

-   Trattamento a base di ossigeno :OxiNet 20 (consigliato)

Altri Trattamenti:

-   Regolazione del pH : Idro Ph-  per ridurre il pH  /  Idro pH+ per innalzare il pH

-   Trattamento antialga : Alga Clean Plus

-   Trattamento chiarificante : Kristal Blue

-   Trattamento anticalcare : Kal Stop Plus

-   Trattamento antischiuma : Foam Stop

-    Pulizia linea di galleggiamento :  DeterBord Green

-    Pulizia vasca e superficie : SpaClean

-    Manutenzione filtri : Filter Clean

-    Misurazione del pH e sanificante : Kit Test pH-Br
2
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 in pastiglie

P R O D O T T I  C O N S I G L I A T I  P E R 

S P A
I N  S I N T E S I :

Trattamento Standard

NB: non mescolare i prodotti chimici. 

Non versare nella piscina più di un prodotto alla volta 

per evitare eventuali reazioni chimiche.



Trattamenti Sanificanti:

-  Trattamento a base di cloro : ChlorNet 200

Altri Trattamenti:

-   Trattamento Shock (iniziale) :  Chlor Shock 

-   Regolazione del pH : Granu Ph-  per ridurre il pH  /  

    Granu pH+ per innalzare il pH

-   Trattamento antialghe : Alga Clean 

-   Trattamento flocculante/chiarificante : Super Floc 

-   Trattamento anticalcare : Kal Stop 

-   Trattamento sanificante d’urto :  Chlor Shock 

-   Trattamento antischiuma : Foam Stop 

-   Trattamento invernale : Winter S 

-    Pulizia linea di galleggiamento :  DeterBord 

-    Pulizia vasca e superficie : Pool Clean 

-    Manutenzione filtri : Filter Clean

-    Misurazione del pH e sanificante : Kit Test pH-Cl
2 

     in pastiglie 

P R O D O T T I  C O N S I G L I A T I  P E R 

P I S C I N A

Trattamenti Sanificanti:

-  Trattamento a base di cloro multiazione : 

   ChlorNet 200 4 Azioni

Trattamento Standard Trattamento Multiazione (consigliato)

NB: non mescolare i prodotti chimici. 

Non versare nella piscina più di un prodotto alla 

volta per evitare eventuali reazioni chimiche.

Altri Trattamenti:

-   Trattamento Shock (iniziale) :  Chlor Shock 

-   Regolazione del pH : Granu Ph-  per ridurre il pH  /  

    Granu pH+ per innalzare il pH

-   Trattamento anticalcare : Kal Stop 

-   Trattamento sanificante d’urto :  Chlor Shock 

-   Trattamento antischiuma : Foam Stop 

-   Trattamento invernale : Winter S 

-    Pulizia linea di galleggiamento :  DeterBord 

-    Pulizia vasca e superficie : Pool Clean 

-    Manutenzione filtri : Filter Clean 

-    Misurazione del pH e sanificante : Kit Test pH-Cl
2 

     in pastiglie 
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