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ALGHICIDA ALGHE ROSSEALGHICIDA ALGHE ROSSEALGHICIDA ALGHE ROSSEALGHICIDA ALGHE ROSSE    

CARATTERISTICHE  

 
 
Sanificanti specifici contro microrganismi resistenti.  

 COMPONENTI 

NOTE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il 
contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, 
lavare immediatamente e abbondantemente con acqua 
e consultare un medico. Per le AVVERTENZE DI 
PERICOLO consultare la SCHEDA DI SICUREZZA. 

AVVERTENZE 
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ALGHICIDA E FUNGHICIDA SPECIFICO, 

CON AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA  

IDONEO PER ACQUE DI PISCINA 
 

• COMPATIBILE CON TUTTI I TRATTAMENTI 

 

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego. Essendo le reali 
condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna 
responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico. Leggere 
attentamente la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo.  

Confezioni                        Cod.  

Flacone da 1 litro              LP1508001 
 

Flacone da 1 litro 

(cartone12 pz)                  LP1508C12 

DATI TECNICI 

 

In caso di presenza di tali microrganismi è importante trattare l’acqua il più presto possibile.  
Seguire scrupolosamente queste operazioni: 
1 - spazzolare le zone “macchiate” dove si sono sviluppate funghi e alghe. 
2 - fare un trattamento shock con un prodotto a base di ossigeno liquido come OXIGEN+ o OXI BLU nella dose di 2 litri ogni 
10 metri cubi (20 litri in 100 metri cubi) 
3 - lasciare la filtrazione funzionare per 24 ore 
4 - mettere ALGHICIDA ALGHE ROSSE direttamente in piscina davanti le bocchette nella dose di 1 litro ogni 100 m3 di 
acqua. 
5 - lasciare la filtrazione funzionare in continuo per circa 12 ore 
6 - spazzolare nuovamente per staccare le alghe morte. 
Non fare il bagno durante il trattamento. 
Ogni 3 mesi è necessario realizzare un trattamento di mantenimento ripetendo il ciclo di operazioni sopra riportato ma 
mettendo questa volta una dose ridotta di ALGHICIDA ALGHE ROSSE (circa 0,6 litri ogni 100 metri cubi). 

Cod. LP1508 

Aspetto: liquido 

Solubilità: miscibile in acqua in tutte le proporzioni 

 MODALITA’ DI UTILIZZO 

        

ALGHICIDA ALGHE ROSSE, abbinato correttamente ad un trattamento shock a base di ossigeno liquido, è l’unico prodotto 
in grado di distruggere inquinanti come alghe rosa, rosse, nere e funghi bianchi di per sé resistenti ai comuni trattamenti 
disinfettanti. Questi inquinanti possono trovarsi nell’ambiente e possono venire trasportati della piscina dalla pioggia o dal 
vento. Le alghe rosa e rosse in realtà non sono alghe ma appartengono alla categoria dei batteri e si presentano come 
materiale viscoso. I funghi bianchi invece sono filamentosi e generalmente iniziano a svilupparsi nelle zone più all’ombra 
della piscina, come dietro le scalette e negli angoli della piscina. 
I comuni antialghe non permettono la distruzione di questi microrganismi: solo l’uso corretto dell’ALGHICIDA ALGHE 
ROSSE consentirà di risolvere tale problema.  


