
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietà e caratteristiche 

Prodotto in pastiglie da 20gr, ideale per il 
trattamento dell’acqua di spa.  
L’ossigeno attivo offre molti vantaggi, 
sviluppa una disinfezione molto rapida ed 
efficace, non irrita gli occhi e non emette 
odori sgradevoli.  
Oxi Net 20 è la soluzione giusta per il 
trattamento di mantenimento dell'acqua 
delle spa senza cloro. 

 

Dati chimico fisici : 
Stato fisico : pastiglie 
Colore : bianco 
Solubilità in acqua : completa  
Odore : inodore 
Densità relativa : N.A. 
pH T.Q. : 2 – 3   (1%) 

 

Informazioni tecniche 

Informazioni commerciali 

Formati disponibili : 
barattolo da 1,2 Kg. 
secchiello da  5 Kg. 
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CamCome si usa 

Regolare il valore del pH dell’acqua tra 7,2 e 
7,6 (rilevabile tramite  l’apposito tester). 
Inserire il prodotto all’interno del dosatore 
galleggiante/skimmer attenendosi alle dosi 
consigliate: 1 – 2 pastiglie da 20gr ogni 
metro cubo di acqua (1.000 Lt ) a settimana. 
 
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 piscina o SPA, alle condizioni 
climatiche, ecc. 
 

• 

• 

Composizione chimica : 
Contiene ogni 1000g. : per 1000g : 950g. pentopotassium 
bis (peroxymonosulphate) bis(sulphate)  
50g. Acido borico 
Ingredienti attivi : pentopotassium bis 
(peroxymonosulphate) bis(sulphate) 95% (m/m)  
( n. CAS: 70693-62-8) (950g/Kg).  

 

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. 
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Minimo ordinabile/confezioni : 
pz. 1  
pz. 1 

 

Prodotto ad uso professionale. Scheda di sicurezza e dati tossicologici d
Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze. Te
responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti. 
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vertenze : 

rovocare l’accensione di materie combustibili. 
 per ingestione.Provoca ustioni. 
rvare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. 
rvare lontano da alimenti o da mangimi e da 
de. In caso di contatto con gli occhi, lavare 
iatamente e abbondantemente con acqua e 

ltare un medico. 
 indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli 
la faccia. 
so di incidente o di malessere consultare 
iatamente il medico (se possibile, mostrargli 
tta). 

are rischi a persone e all’ambiente seguire le istruzioni d’uso. 
iocidi con cautela.  
ll’uso leggere sempre attentamente l’etichetta e le informazioni 

otto. In caso d’intossicazione, consultare un centro antiveleni 
el. 06/3054343).  

ici disponibile su richiesta. 
 Tecno Line non si assume nessuna 

ttamento Sanificante   
base di ossigeno attivo  
 pastiglie  da 20gr 

Mantenimento 
Inodore 
Attivo su funghi e batteri 
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