
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietà e caratteristiche 

Trattamento multifunzione in pastiglie da 
20gr. a lenta dissoluzione e ad alta attività 
sinergica, sanificante, stabilizzante, antialga, 
flocculante, per un trattamento di 
mantenimento  continuo dell'acqua di 
piscina. Ideale per piscine e spa di piccole e 
medie dimensioni. 
 

Dati chimico fisici : 
Stato fisico : pastiglie 
Colore : bianco 
Solubilità in acqua : completa  
Odore : simile a candeggina 
Densità relativa : N.A. 
pH T.Q. :  2.5 – 3,0  (soluz. 1%in acqua) 

 

 

Informazioni tecniche 

Informazioni commerciali 

Formati disponibili : 
Vaschetta da 1 Kg. 

 

Altre informazioni Prodotto ad uso professionale
Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze.
responsabilità per impieghi scorretti dei 
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Campi d’impiegoCome si usa 

Regolare il valore del pH dell’acqua tra 7,2 e 7,6 
(rilevabile tramite  l’apposito test kit). 
Inserire 2/3 pastiglie all’interno del dosatore 
galleggiante (10/20 skimmer). Dosare il prodotto 
in modo tale da garantire una concentrazione di 
cloro tra 0,7-1,5ppm in accordo con le vigenti 
normative. 
Verificare regolarmente, più volte al giorno, i 
valori del pH  e  la presenza del sanificante in 
acqua con l’apposito test Kit. 
Il dosaggio si dovrà effettuare preferibilmente di 
sera sul tardi e senza la presenza dei bagnanti. 
Questi dosaggi sono da intendersi orientativi in 
quanto possono essere modificati in base alle 
caratteristiche di ogni SPA, alle condizioni 
climatiche, ecc. 

. 

• 

Composizione chimica : 
Contiene per 1000gr :Simclosene 840gr (Cas 87-90-1) Solfato 

di Rame 5gr. (Cas 7758-98-7) – Solfato di Alluminio 90gr. (Cas 
7758-98-7) - Acido Borico 50gr. (Cas 233-153-0) 

 

Informazioni ecologiche : 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, 
evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può 
provocare a lungo termine effetti negativi per 
l'ambiente acquatico. 
 

Avvertenze :

Nocivo per ingestione
tossico. Irritante per gli occhi e le vie respiratorie
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può 
provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente 
acquatico.
Conservare lontano da alimenti, da mangimi e da 
bevande. In caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente e abbondantemente e consultare un 
medico. 
le dovute precauzio
gli occhi e la faccia. In caso di incendio e/o esplosione 
non respirare i fumi. In caso di incidente o malessere 
consultare immediatamente un medico (se possibile 
mostrargli l’etichetta).
Attenzione : non utilizzare in combinazione con altri 
prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro) In caso 
d’intossicazione, consultare il centro antiveleno : (Roma 
Tel. 06/3054343)
   

                              

  

Minimo ordinabile/confezioni : 
pz. 1  

 

Prodotto ad uso professionale. Scheda di sicurezza e dati tossicologici 
Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze. Tecno Line non si assume nessuna 
responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti. 

 

Trattamento 
base di cloro in past.
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� Azione Sanificante
� Azione Antialga
� Azione Flocculante
� Azione 

 

 Chlor 

 

 

Avvertenze :

Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):
Può aggravare un incendio; comburente. Provoca grave 
irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Molto 
tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli 
organismi acquatici con effet
Nocivo se ingerito. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Tenere lontano da fonti di calore 
Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con 
sostanze combustibili / ... Non disperdere nell’ambiente. 
Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/il 
viso. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un 
medico. In caso di incendio: estinguere con... 
A contatto con acidi libera un gas tossico.             
 

Per evitare rischi a person
d’uso. Usare i biocidi con cautela. 
Prima dell’uso leggere sempre attentamente l’etichetta e le 
informazioni sul prodotto. In caso d’intossicazione, consultare 
un centro antiveleni (Roma Tel. 06/3054343). 
 

 

 

 

Campi d’impiego 

 Spa e piscine 
 

Avvertenze : 

Nocivo per ingestione. A contatto con acidi libera gas 
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. 

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può 
provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente 
acquatico. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Conservare lontano da alimenti, da mangimi e da 
bevande. In caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente e abbondantemente e consultare un 

 Non disfarsi del prodotto e recipiente se non con 
le dovute precauzioni. Usare guanti a datti e proteggersi 
gli occhi e la faccia. In caso di incendio e/o esplosione 
non respirare i fumi. In caso di incidente o malessere 
consultare immediatamente un medico (se possibile 
mostrargli l’etichetta). Conservare al riparo dell’umidità 
Attenzione : non utilizzare in combinazione con altri 
prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro) In caso 
d’intossicazione, consultare il centro antiveleno : (Roma 
Tel. 06/3054343) 

                                    

Scheda di sicurezza e dati tossicologici disponibile su richiesta. 
Tecno Line non si assume nessuna 

Trattamento di mantenimento a 
base di cloro in past.da 20gr 

Azione Sanificante 
zione Antialga 

Azione Flocculante 
Azione Stabilizzante(cloro) 

Chlor Net 20-4az. 
 

Avvertenze : 

Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 
Può aggravare un incendio; comburente. Provoca grave 
irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Molto 
tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli 
organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
Nocivo se ingerito. Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Tenere lontano da fonti di calore — Non fumare.  
Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con 
sostanze combustibili / ... Non disperdere nell’ambiente.  
Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/il 
viso. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un 
medico. In caso di incendio: estinguere con...  
A contatto con acidi libera un gas tossico.              

Per evitare rischi a persone e all’ambiente seguire le istruzioni 
d’uso. Usare i biocidi con cautela.  
Prima dell’uso leggere sempre attentamente l’etichetta e le 
informazioni sul prodotto. In caso d’intossicazione, consultare 
un centro antiveleni (Roma Tel. 06/3054343).  

 


