Maggio 2009

REVA – KLOR RAPIDE 60
Granuli di dicloroisocianurato di sodio
Descrizione delle confezioni :
Brocca 1kg
Brocca/ Secchiello: Colore
Altezza
Etichetta
Simbolo tattile
Omologazione
Coperchio : Colore
Sicurezza bambini
Cartone: Kraft + etichetta
Stampato
Da
Consegnato su bancali Euro da

Bianco
197mm
130x233
sì
sì
Bianco
Sì
Sì
No
12 brocche
432 brocche

Secchiello 5
kg
Bianco
200mm
125x265
sì
sì
Bianco
No
Si
No
4 secchielli
84 secchielli

Mini fusto 25kg
Bianco
420mm
125x265
sì
sì
Bianco
No
No
No
18 mini fusti

Metodo di utilizzazione :
3

Dosaggio clorazione choc: 80 grammi per 10 m (da misurare con la caraffa dosatrice)
-

Introdurre il prodotto davanti alle bocchette per le piscine piastrellate ;
Nel caso di piscine con rivestimento liner o poliestere, diluire il prodotto in un secchiello prima di versarlo
nella piscina
Lasciare la filtrazione funzionare per qualche ore.

Sicurezza:
REVA KLOR Rapido 60 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 (in particolare, libera un gas tossico in caso di 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 l’imballaggio dopo l’uso

Composizione: Granuli di Dicloroisocianurato di sodio diidratato al 56 % minimo di cloro disponibile (cloro
organico a dissoluzione rapida e completa senza traccia di residui ed esente di componenti calcarei).
DURATA DI CONSERVAZIONE : 3 ANNI
Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.
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