
Scheda Tecnica

MT POOL WATER 60
Antialghe per piscine

CONFEZIONI:
Tanica lt 10

CARATTERISTICHE:
Antialghe liquido a base di sali quaternari d’ammonio, dermocompatibile, non schiumogeno ed ad ampio spettro di azione. Grazie al 
principio battericida, previene e combatte la formazione di alghe, alghe nere, funghi batteri e miceti, senza il rischio di resistenza da 
parte dei microorganismi. Non contiene metalli pesanti. Il prodotto esplica inoltre un ottimo potere coagulante sui filtri a diatomee.
 Idoneo anche per trattamenti preventivi invernali (spruzzato sulle pareti.)

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
piscine

INCOMPATIBILITA':
  Non è compatibile con i sistemi di filtrazione a cartuccia.

CONSIGLI:
Non miscelare con altri prodotti in modo particolare con prodotti contenenti tensioattivi anionici (che causano una perdita di efficacia battericida del 
prodotto). Non travasare il prodotto dalla confezione originale. IRRITANTE per contatto con occhi e pelle. Usare guanti protettivi. Conservare fuori 
dalla portata dei bambini.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Utilizzare settimanalmente, versando in  acqua manualmente, direttamente negli skimmers o prediluito tramite pompa 
dosatrice.

DOSAGGIO: 
Trattamento iniziale con 100-200 gr. per  m³ di acqua
Mantenimento con 40-60 gr. per m³ di acqua

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA:

 ASPETTO FISICO:

 ATTIVO TOTALE:

 PH Talquale:

 PES0 SPECIFICO:

 liquido azzurro       

 5,0  ±  1,0        

 9.0 - 10.0

 0,98 - 1.02

CONTIENE: ALCHIDIMENTILBENZIL AMMONIO CLORURO 
1.0%-5.0%

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

 AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

Consigli di prudenza:
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l`uso.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P273 Non disperdere nell'ambiente
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE(o con i capelli): togliersi di 
dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una 
doccia.



P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all`aria aperta e 
mantenerlo a
riposo in posizione che favorisca la respirazione.
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.
P405 Conservare sotto chiave.

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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