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CARATTERISTICHE GENERALI 

AQUAREDUX è un acido secco a base di solfato acido di sodio utilizzato per l’abbassamento del 
pH dell’acqua di piscina. Il pH dell’acqua di piscina va mantenuto tra 7,2 e 7,6. Valori superiori a 
7,6 sono causa di intorbidamenti, incrostazioni e di rallentamento della velocità di azione del 
cloro. 
AQUAREDUX può essere utilizzato anche per il controllo dell’alcalinità. Il valore ottimale della 
alcalinità per l’acqua di piscina è legato ai valori del pH e della durezza. Sono preferibili valori che 
oscillano fra 75 e 120 ppm. Alcalinità troppo alte favoriscono la formazione di incrostazioni ed 
intorbidamenti e non consentono un adeguato aggiustamento del pH. Contrariamente ad altri 
acidi forti come l’acido muriatico, AQUAREDUX è più sicuro nell’uso, limita il pericolo del 
sovradosaggio e non innalza il livello dei cloruri. 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 

Per abbassare il pH di 0,1 unità è necessario un chilogrammo  di AQUAREDUX in  100 mc. d’acqua.  
Per abbattere l’alcalinità di 10 ppm sono invece necessari circa kg. 2 di AQUAREDUX per 100 mc 
(espresso come carbonato di calcio). 
Versare il prodotto direttamente in vasca o meglio prediluendo moderate quantità in un secchio 
pulito. Non immettere il prodotto in vasca quando ci sono bagnanti. Il momento migliore per 
immettere il prodotto in acqua è alla chiusura serale, con le pompe  in funzione per ottenere una 
omogenea dispersione del prodotto. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto:       Polvere cristallina o in perle 
Colore:          Da incolore a giallo 
Titolo:           99,00% minimo 

AVVERTENZE 

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLEye Dam. 1 ; H318  - Categoria 1 – 
Attenzione:  Provoca gravi lesioni /irritazioni oculari. Il prodotto è classificato CORROSIVO  
Evitare il contatto con gli occhi  e con  la pelle. Leggere attentamente le istruzioni sull’etichetta 
prima dell’uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini - 
Non mescolare con prodotti a base di cloro.     
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