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HydroSal®

Fase n. 1) 
RILEVAZIONE e 
CONTROLLO DEL pH 

Prodotto da utilizzare : Tester pH 

(Cartina tornasole)

Immergere un pezzetto della cartina 

reagente in acqua. In base alla scala 

colori di riferimento e al colore assunto 

dalla cartina reagente potremmo 

individuare il grado di pH in quel 

momento. 

Utilizzeremo questo valore come base 

di partenza per la correzione del pH.

Fase n. 2) 
AGGIUSTAMENTO 
DEL pH 

Prodotto da utilizzare : pH-Sal 

Correttore di pH effetto tampone

Modalità : per abbassare/alzare di 0,1 

unità il pH , versare in vasca 4-6 ml 

di prodotto ogni m cubo (1.000 Lt).  

Ripetere l’operazione fino ad ottenere un 

grado di pH  pari a 7,2 – 7,6.

Fase 3) 
INSERIMENTO DEL 
SANIFICANTE 

Prodotto da utilizzare:  DisySal 

Sanificante concentrato

Trattamento iniziale : inserire n.2/3 

pastiglie da 20gr. nel dosatore 

galleggiante/skimmer ogni 1.000 Lt di 

acqua. Trattamento di mantenimento 

utilizzare 1 pastiglia da 20gr. ogni 1.000Lt 

di acqua ogni settimana.

N.B. : Nel caso di un evidente 

intorbidimento dell’acqua ( poca 

trasparenza ) ripetere il trattamento 

iniziale.

Fase 4) 
TRATTAMENTO 
ANTIALGA 

Prodotto da utilizzare: BioSal 

Antialga e antibatterico concentrato

Dose consigliata 50/70ml di prodotto ogni 

1.000 Lt di acqua una volta ogni 20/30 

giorni.

N.B. : Versare il prodotto nel punto di 

massima agitazione per agevolarne la 

miscelazione.

NB. I dosaggi dei prodotti si intendono sempre “orientativi” in quanto possono variare sensibilmente in funzione dell’uso specifico della SPA o Piscina. 

Sarà cura del gestore stabilirne le giuste proporzioni.



HydroSal®

Fase 5) 
TRATTAMENTO ACQUA TERMALE

Una volta terminata la preparazione dell’acqua possiamo procedere con l’inserimento 

del prodotto specifico per la trasformazione dell’acqua in “acqua  Termale”.

Prodotto da utilizzare: AquaSal Soluzione satura stabilizzata di Sali minerali e 

oligoelementi.

Dose consigliata : 

da 1 a 3 litri ogni 1.000 Lt di acqua.

Versare direttamente in acqua il prodotto in più punti della vasca.

Il prodotto deve essere dosato una sola volta e rimarrà in soluzione fino alla 

sostituzione parziale o totale dell’acqua. In caso di sostituzione parziale eseguire il 

reintegro in base alle dosi consigliate.

Come determinare il contenuto di acqua della vasca :
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Rettangolare

V = L x l x P

Circolare

V = D x D x P x 0.785

Altre forme

V = L x l x P x 085

Forma della tua vasca: Formule:
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