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CARATTERISTICHE GENERALI 

Prodotto a base di acido peracetico e perossido idrogeno stabilizzati formulato per il trattamento 
della disinfezione periodica dei filtri a sabbia delle piscine. Si consiglia l’utilizzo per diminuire 
drasticamente la presenza di batteri resistenti come (Aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Enterococchi, E.coli ) alla concentrazione minima di 0,25% del prodotto al 5% (pari a 125 ppm di 
principio attivo) con un tempo di contatto di 5 minuti. 
PERACLEAN è particolarmente indicato per aggredire la Pseudomonas Aeruginosa e lo 
Staphilococcus Aureus quando questi microrganismi si installano nei filtri rendendoli una fonte di 
contaminazione per l’acqua di vasca. 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 

FILTRI A SABBIA: dopo un controlavaggio del filtro, si effettua un lavaggio acido con CLINIKAL FL 
e successivamente deve essere effettuato un altro buon controlavaggio. Ad impianto fermo aprire 
il filtro e abbassare il livello dell’acqua. Preparare una soluzione di PERACLEAN al 20% (2 lt di 
PERACLEAN per 8 lt d’acqua) e versarla sul filtro in ragione del 10-20% del volume totale del filtro               
(ad esempio per un filtro da 200 litri di capacità disponibile oltre la sabbia versare 20-40 lt della 
soluzione). Aggiungere acqua fino a ripristinare il volume del filtro. Tale soluzione libera 1000-
2000 ppm di peracido. Lasciar agire per una notte ed effettuare un lavaggio in controcorrente 
scaricando nella linea di scarico fino ad ottenere un’acqua limpida e senza odore. 
FILTRI A CARTUCCIA O A DIATOMEE: preparare una soluzione di PERACLEAN al 2% (1 lt di 
prodotto per 50 lt d’acqua). Smontare le cartucce, i telai e le candele ed immergerli nella soluzione 
per qualche ora. Poi risciacquare bene prima di rimuoverli. 
Effettuare il controllo della Pseudomonas Aeruginosa e dello Staphilococcus Aureus all’uscita dei 
filtri e in vasca dopo 2-3 giorni e ripetere il trattamento in caso vi fosse ancora presenza di questi 
microrganismi. 

 

- Aspetto :                                                      liquido trasparente 
- pH all’1% :                                                    1.5 ± 0.2 
- Peso specifico :                                           1.120 g/ml 
- Acido peracetico :                                       < 5,5 
- Acido acetico :                                             < 10 
- Perossido idrogeno :                                   < 30 
 
 
 



 

 

AVVERTENZE 

H242: Rischio d'incendio per riscaldamento.  
H290: Può essere corrosivo per i metalli.  
H302: Nocivo se ingerito.  
H312: Nocivo per contatto con la pelle.  
H332: Nocivo se inalato.  
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H335: Può irritare le vie respiratorie.  
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
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.  
In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un 
medico  

Tenere lontano da fonti di calore/scintille/ fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare.  
Conservare soltanto nel contenitore originale.  
Non disperdere nell’ambiente.  
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  

 
Leggere attentamente le istruzioni sull’etichetta e sulla scheda di sicurezza prima dell’uso. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
PRODOTTO USO PROFESSIONALE  
 

 

 


