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MT 70 Pool Water 
Tricloro pastiglie 

 
 
 

  
 
  
CONFEZIONI: 
 

 
 

CARATTERISTICHE: 
Cloro in pastiglie da 200 g a lento scioglimento. Garantisce la corretta concentrazione di cloro durante tutto l’arco di 
utilizzo dell’impianto. Ideale per ogni tipologia e dimensione delle piscine. 
 
Dosaggio: 
1 pastiglia da 200 g ogni 30 m3 d’acqua.  
Provvedere all’aggiunta della nuova pasticca, prima del completo esaurimento di quella in uso. 
Le quantità necessarie, variano in funzione delle condizioni climatiche, della frequenza dei bagnanti e dal tempo di 
funzionamento della pompa. 
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Il pH dell’acqua in vasca deve essere compreso tra 7,2 – 7,6. 
Il cloro deve risultare tra 1 ppm ed 1,5 ppm. 
Le pastiglie devono essere poste nel cestello degli skimmer, nelle boe galleggianti e/o nei dosatori a lambimento. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA: 

  
 

 
 ASPETTO FISICO: 
 

 ATTIVO TOTALE: 
 
 pH (soluz. 1%) 
 

 SOLUBILITA’ IN ACQUA 

(g/l): 
 

 
 Solido 
 

Circa 90%         
 
 2,5 – 3,5 

 
 12 CIRCA 

 Regolamento CE 648/2004 e succ.mod.- Contiene: 

Acido tricloroisocianurico 89 - 91% 

  
 
AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO: 

 

 AVVERTENZA: PERICOLO 

Indicazioni di pericolo   
H272 Può aggravare un incendio; comburente. 
H302 Nocivo se ingerito. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
Consigli di prudenza 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
fonti di accensione. 
Non fumare. 

 

 



P273 Non disperdere nell'ambiente. 
P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
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. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente secondo le normative locali 
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico. 

 

  

 
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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