
 
 

 

                                                         
   

                 ACN 70/200                                      

IPOCLORITO DI CALCIO 
                                  PASTICCHE DA 200 gr 
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CARATTERISTICHE GENERALI 

ACN 70/200 Ipoclorito di calcio in pasticche da 200 gr a lenta dissoluzione. È utilizzato per la 
clorazione in continuo dell’acqua di piscina. 
Le pasticche possono essere sistemate negli skimmers, protette dall’apposito dosatore Twist. 
Nelle piscine scoperte può essere utilizzato a complemento o in sostituzione alla clorazione con i 
pastiglioni di acido tricloroisocianurico. ACN 70/200 non contiene acido cianurico e quindi non 
presenta il rischio di aumento di questo composto, il quale a livelli superiori di 50 mg/l rallenta 
considerevolmente l’azione del cloro. Una pasticca si consuma in 2 giorni circa se messa nel 
dosatore. 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 

Aggiustare il pH a 7.2-7.6. Mantenere questo valore con aggiunte periodiche di AQUA REDUX. Per 
piscine con durezze superiori a 25-30° F utilizzare SEKUACID. Si consiglia 1 pasticca per 30 mc di 
acqua ogni 2-3 giorni. 
Nei dosatori a lambimento,  con l’ uso alternato ai pastiglioni di tricloroisocianurato, si consiglia 
di sciacquare accuratamente i lambitori prima di sostituire le pasticche l’una con l’altra. 
Usare ACN 70/200 quando il livello di acido cianurico, per effetto dell’uso dei cloroisocianurati, 
raggiunge i 35-40 mg/l. 
Mantenere in vasca 0.8-1.2 mg/l di cloro libero (1,2 – 1,5 mg/l per piscine stabilizzate)  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Contenuto:                                      Ipoclorito di calcio 70% 
 Aspetto:                                          Pasticche   da 200 gr 

Contenuto in sostanza attiva:      68% di cloro disponibile minimo 

AVVERTENZE 

Il prodotto è soggetto a normativa ADR Classe 5.1/15°b UN 1748.  
Non usare insieme ai prodotti a base  di acido tricloroisocianurico (pericolo di liberazione di cloro 
gas). 
Sciacquare bene i dosatori a lambimento prima di passare da un prodotto all’altro. 
Evitare il contatto con prodotti Acidi. 
Il prodotto è etichettato CORROSIVO/COMBURENTE per la presenza di ipoclorito di calcio. 
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini 
 
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE 



 
 

 

 

 

 


