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CONTROL PUL 
PULITORE ACIDO 

TAMPONATO MULTIUSO 
 

PRODOTTO PER LA PULIZIA 
DEGLI AMBIENTI E DELLA VASCA  

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

CONTROL PUL  è un detergente acido multiuso contenente acidi tamponati per la pulizia della vasca, dei bordi vasca, 
dei filtri, delle tubazioni e della pompa dosatrice di ipoclorito. 
CONTROL PUL  è anche particolarmente indicato per la pulizia delle pareti del fondo della vasca ricoperte  dalle alghe. 
Queste operazioni di pulizia vanno effettuate almeno una volta all’anno a vasca vuota anche a scopo preventivo. 
CONTROL PUL  è altresì utilizzato per l’eliminazione delle incrostazioni nei servizi, docce, lavabi, WC. 
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 

CONTROL PUL  si usa concentrato solo per le incrostazioni calcaree più ostinate. 
Normalmente si usa in diluizione con acqua al 20-50%, manualmente o con macchine lavapavimenti. 
Per il lavaggio della vasca è consigliabile usare gli appositi spazzoloni procedendo dall’alto. 
Per la pulizia delle incrostazioni nel filtro procedere come segue: effettuare un buon controlavaggio quindi aprire  il filtro 
e far scendere il livello dell’acqua. Versare CONTROL PUL  e lasciare agire per alcune ore con il filtro aperto per 
consentire lo sfiato, finché il calcare è stato rimosso e la sabbia risulta libera . Risciacquare con acqua. A filtro chiuso 
effettuare un buon controlavaggio sino ad eliminazione della schiuma. 
Utilizzare CONTROL PUL  diluito al 10-20% regolarmente almeno una volta alla settimana per la pulizia della pompa 
dosatrice di cloro facendo aspirare per qualche minuto la soluzione di CONTROL PUL . Successivamente risciacquare 
con acqua. 
 

Evitare di versare CONTROL PUL  nell’acqua di piscina, ciò provocherebbe schiuma e variazioni di pH 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

− Aspetto : liquido verde trasparente 
− pH : < 1 
− Peso specifico : 1.081 g/ml 
− Contenuto in sostanza attiva : 22% 
 

Composizione chimica – Reg. (CE) n. 648/2004 
− Tensioattivi non ionici: : conc. < 5% 
− Tensioattivi anionici: : conc. < 5% 
 

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa 
conforme al Reg. (CE) n. 648/2004 
 

AVVERTENZE 
 

Il prodotto è etichettato IRRITANTE con la seguente frase di rischio. Irritante per gli occhi e la pelle. 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
Non mescolare con prodotti a base di cloro 
Quando il prodotto viene usato per la pulizia dei filtri non chiudere il filtro durante l’azione del prodotto 
Leggere attentamente l’etichetta e la scheda di sicurezza. 
 
 


