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CLORO PASTIGLIE in secchi kg 10 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
 

Tipo  confezione  : Secchio in PEHD con coperchio  
Codice articolo  : 140305000010 
Codice EAN prodotto : non previsto 
Contenuto netto prodotto : kg  10 (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  10,2  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P  in cm  26,5 x 24 x 24 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Confezioni per strato : 10 
Strati   : 5 
Confezioni per pallet : 50 
Peso lordo per pallet : kg  530 circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm  147  x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 

Cloro in pastiglie per piscine.  
Prodotto: Prodotto granulare a base di Acido Tricloro Isocianurico. 
Aspetto fisico: Pastiglie bianche da 200 o 500 grammi con tipico odore di Cloro 

 
MODALITA’ D’USO 
 
Modalità d’uso in acqua di piscina:  la dissoluzione è lenta. E' idoneo per immissioni manuali negli skimmers o tramite appositi 

dosatori galleggianti. Dosare il prodotto in modo tale da avere in piscina la quantità di cloro prevista dalle disposizioni dell'Autorità 
Sanitaria. 
Dose media settimanale: Dosare 5-6 pastiglie ogni 100 m3. Il consumo può variare in funzione della temperatura,della luce 

solare, del numero di bagnanti, delle condizioni atmosferiche. Per una resa ottimale mantenere il valore del pH tra 7.2 e 7.6. 
Prodotto fortemente ossidante, non miscelare con altri prodotti chimici. Al contatto con sostanze organiche e acidi sviluppa gas 
nocivi ed irritanti. Conservare chiuso in luogo ventilato,fresco e lontano dalla portata dei bambini. Evitare contatti con la pelle occhi 
e vie respiratorie. In caso di contatto sciacquare con acqua in caso di ingestione consultare un medico. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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