
Scheda Tecnica

MT POOL WATER 50
Flocculante Liquido

CONFEZIONI:
Tanica lt 10

CARATTERISTICHE:
Flocculante a base di policloruro di alluminio in grado di aumentare il potere filtrante e/o accelerare la sedimentazione delle 
impurità organiche direttamente in vasca.  La flocculazione consente di eliminare e/o prevenire la formazione delle sospenzioni che 
causano l'intorbidimento dell'acqua. Il funzionamento del prodotto è molto semplice: idratandosi aumenta il proprio volume, a 
questo punto le molecole idratate si "legano" tra di loro dando luogo a fiocchi reticolati che si depositano sulla sabbia del filtro, 
aumentandone il potere filtrante: aumenta quindi la capacità del filtro a sabbia di trattenere anche le più piccole impurità

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Utilizzare esclusivamente in piscine con sistemi di filtrazione a sabbia

INCOMPATIBILITA':
Non usare in caso di filtri a cartucce, diatomea/farina fossile.

CONSIGLI:
Un sovradosaggio del prodotto flocculante può causare la cementazione della sabbia del filtro, impedendone il funzionamento. Non eccedere le dosi 
consigliate.

MODALITA' DI IMPIEGO:
RIMOZIONE DEGLI INTORBIDIMENTI:
Versare nello skimmer più lontano 15 gr. di prodotto, prediluito, ogni m³ di capacità della piscina. Effettuare un 
controlavaggio ogni 4/5 ore di filtrazione e ripetere l'operazione finché non si ottiene la limpidezza desiderata.
PREVENZIONE DAGLI INTORBIDIMENTI:
Utilizzare di sera, versando nello skimmer più lontano 10 gr. di prodotto, prediluito, ogni 100 m³ d'acqua di capacità 
della piscina. Effettuare l'operazione ogni volta che si procede al controlavaggio del filtro.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA:

 ASPETTO FISICO:

 ATTIVO TOTALE:

 PH Talquale:

 PES0 SPECIFICO:

 liquido di colore giallo paglierino       

 10.0  ±  0.5        

 1,0 - 2,0

 1,10 - 1,20

Contiene: cloruro di alluminio basico 8-12%
CAS N°: 1327-41-9
UN 3264

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

 AVVERTENZE: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H290 - Può essere corrosivo per i metalli.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza:
P261 - Evitare di respirare polvere/fumi/gas/nebbia vapori/nebulizzato.
P264 - Lavare le mani accuratamente dopo la manipolazione.
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi /protezione per gli occhi/il viso.
P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare 



accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare.
P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P406 - Conservare in recipiente resistente alla corrosione/provvisto di rivestimento 
interno
resistente.

Prodotto e Distribuito da:
KEMIX S.r.l. - Via dei Mandarini, 8  -  Pomezia    00040  RM  Telefono:06.93377217  Fax: 06 93377249  e-mail: 
amministrazione@kemixprofessional.it
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