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KIT SPA PULIZIA 

 
Esclusivo Kit per la pulizia e disincrostazione della SPA  

• Rapidamente efficace  

• Garanzia di pulizia 

 

CARATTERISTICHE 

 

Con il passare del tempo, all’interno delle tubazioni della SPA, si formano incrostazioni sotto 

le quali si possono annidare e possono proliferare i batteri. Ogni 15/30 gg è pertanto 

consigliabile effettuare una corretta pulizia con prodotti specifici  

FILTRO-CAL LQ 1 bottiglia da 1 litro 

ALKANET 1 bottiglia da 1 litro 

DISINCROSTANTE 1 barattolo da 1,5 Kg 

LAPIZZANTE 1 bottiglia da 1 litro 
 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO 

 

PULIZIA DEL FILTRO 

Per avere un filtro sempre efficiente è necessario ogni 15-20 giorni pulirlo con il prodotto 

specifico disincrostante FILTRO-CAL LQ.  

Estrarre il filtro (di solito a cartuccia) e tenerlo in ammollo in una soluzione al 20% di                 

FILTRO-CAL LQ. La soluzione si può preparare prendendo 400 mL di FILTRO-CAL LQ ed 

aggiungendovi 1,6 L di acqua. La soluzione dovrà coprire completamente il filtro. 

Successivamente risciacquare abbondantemente con acqua. 

 

TRATTAMENTO DI PULIZIA DELLA VASCA E DELL’IMPIANTO 

Prima di rinnovare completamente l’acqua della SPA è consigliato di effettuare una 

completa pulizia della vasca e dell’impianto in modo da rimuovere eventuali incrostazioni 

che si potrebbero essere formate. 

1 – Introdurre 100-200 grammi di DISINCROSTANTE per 1 m3 di acqua 

2 – Aggiungere successivamente LAPIZZANTE nella dose di 100-200 mL per 1 m3 di acqua 

3 – Avviare il ciclo dell’idromassaggio 

4 – Successivamente svuotare la vasca, effettuare un risciacquo e procedere ad un nuovo 

riempimento. 

 

PULIZIA ORDINARIA DELLE PARETI: 

Per rimuovere dalle pareti i residui di creme solari, unto e macchie in generale, si può 

impiegare il prodotto sgrassante ALKANET. Versare il prodotto su una spugna e passarla sulle 

pareti. 

E’ buona norma effettuare questa operazione di pulizia, prima di eseguire reintegri di acqua 

per riportarla al normale livello della vasca, o comunque ogni volta che si presenti la 

necessità di rimuovere macchie dalle pareti della SPA. 

 

AVVERTENZE COMPONENTI 

Per conoscere tutte le AVVERTENZE DI 

PERICOLO relative a questo prodotto, Vi 

preghiamo di consultarne la SCHEDA DI 

SICUREZZA. 

  FILTRO-CAL LQ 

  ALKANET 

  DISINCROSTANTE 

  LAPIZZANTE 
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CONFEZIONI DATI TECNICI 

 

 

Confezione Codice 

Kit LP1532001 

 

Aspetto 

FILTRO-CAL LQ: liquido 

ALKANET: liquido 

DISINCROSTANTE: solido 

LAPIZZANTE: liquido 

Odore 

FILTRO-CAL LQ: caratteristico 

ALKANET: inodore 

DISINCROSTANTE: inodore 

LAPIZZANTE: acre 

Solubilità 

FILTRO-CAL LQ: completamente 

miscibile in acqua 
ALKANET: completamente 

miscibile in acqua 
DISINCROSTANTE: 285 g/L 

LAPIZZANTE: completamente 

miscibile in acqua 
 

 

Note 
Le istruzioni e le 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 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. 

 


