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REVA – KLOR lento - Blocchi da 500 gr

• Conviene perfettamente per la clorazione di lunga durata senza pompa dosatrice

Descrizione delle confezioni :

500g- 5 kg 500g- 10 kg 500g- 25 kg

Secchiello : Colore
                    Altezza
                    Etichetta
                    Imballaggio
                    Simbolo tattile
                    Omologazione

Bianco
200mm
125x265

senza blister
sì
sì

Bianco
270mm
125x265

senza blister
sì
sì

Bianco
420mm
125x265

senza blister
Sì
Sì

Coperchio : Colore
               Sicurezza bambini

Bianco
No

Bianco
No

Bianco
No

Cartone: Kraft + etichetta
               Stampato
               Da

No
No
4

No
No

No
No

Consegnato su bancale
Euro da

84 secchielli 60 secchielli 18 secchielli

Metodo di utilizzazione :

Clorazione permanente : 1 blocco per circa 50 m3 da mettere nello skimmer.

� Mettere: 1 blocco per 50 a 80 m3 d’acqua,
2 blocchi per 90 a 140 m3 d’acqua

NB : il TOP-3 è particolarmente racommandato come algicida preventivo, con il trattamento REVA-
KLOR.

Importante: Regolare il tempo di filtrazione in funzione della temperatura dell’acqua

Temperature

Tempo minimo di filtrazione
quotidiano

REV-AQUA
TOP 3 REVA KLOR

T° < 10° 2 ore

10°  <  T°  <  12° 4 ore

12°  <  T°  <  16° 6 ore

Svernamento, filtrazione in marcia
ZONE SUD

16° <  T°  <  24° 8 ore

24°  <  T°  <  27° 10 ore
Sempre durante le ore di utilizzazione

nel giorno

27°  < T°  <  30° 20 ore

T°  >  30° 24 ore

A queste temperature, il consumo dei
prodotti  sarà superiore a quello

normale

NOTA :   questo logo sul blocco vi garantisce che è stato pastigliato senza
    additivi e senza mescola e che contiene il 100% di cloro organico
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Sicurezza:

REVA KLOR lento blocco da 500g è un prodotto nocivo in caso d’ingestione e irritante per gli
occhi e le vie respiratorie. Inoltre, è un prodotto pericoloso per gli organismi acquatici.
♦ In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.

Consultare un medico.
♦ In caso d’ingestione, consultare immediatamente un medico (mostrargli l’etichetta)

♦ Non inalare i vapori del prodotto all’apertura dell’imballaggio.

♦ Per evitare ogni ingestione accidentale, non mangiare, fumare o bere durante l’utilizzazione.

♦ Conservare fuori della portata dei bambini

♦ Evitare il contatto con la pelle. Lavarsi bene le mani dopo la manipolazione

♦ Non mescolare con altri prodotti chimici (libera un gas tossico in contatto con un acido).

♦ Non scaricare i residui in fogna.

♦ Sciacquare il contenitore vuoto nella piscina prima di buttarlo.

Conservazione :

Conservare in un locale secco e fresco.
Chiudere bene il contenitore dopo l’uso

Composizione :

Acido tricloroisocianurico al 90 % di cloro disponibile.
Cloro organico a dissoluzione lenta e completa senza traccia di residui, esente di calcare.

DURATA DI CONSERVAZIONE : 3 ANNI

M A R E V A  -  L a  P i s c i n a  G i o i o s a

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.


