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ALGHICIDA CONCENTRATO 
 

Trattamento antialghe idoneo per acque di piscina 
• Azione intensa e prolungata 
• Super concentrato 
• Non schiumogeno 
• Termoresistente 
• Alto effetto azzurrante 
• Idoneo per ogni tipo di filtro 

 
 

CARATTERISTICHE 
ALGHICIA CONCENTRATO è un alghicida non schiumogeno super concentrato, preventivo nella 
formazione di alghe in acque di piscina. Il prodotto è a base di sali quaternari di ammonio 
termoresistenti. 
Prodotto a tripla azione: effetto flocculante, inglobante, azzurrante. 
Idoneo per filtri a diatomee e vasche idromassaggio. 
Usato in combinazione con i prodotti disinfettanti impedisce lo svilupparsi delle alghe. 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
DOSE A INIZIO STAGIONE: circa 0,8-1 litro ogni 100 metri cubi di acqua. 
DOSE DI MANTENIMENTO (ogni 7-10 giorni): da 0,3 a 0,5 litro ogni 100 metri cubi di acqua. 
Un eccesso di dose non pregiudica il buon mantenimento dell’acqua. 
È consigliabile introdurre il prodotto preferibilmente a tarda sera senza la presenza di bagnanti in 
vasca, con l’impianto di filtrazione in funzione. 
ALGHICIDA CONCENTRATO è può essere aggiunto manualmente o con dosatori automatici. 

 

AVVERTENZE COMPONENTI 
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. 

25-40% polimeri cationici di ultima 
generazione termoresistenti, 5-15% 
sequestrante di metalli e calcare, sali ad 
alto effetto azzurrante. 

 
CONFEZIONI DATI TECNICI 

Confezione Quantità Codice 

Flacone  1 l (12 pz) PS1101C12 

Tanica 5 kg PS1101005 

Tanica 10 kg PS1101010 

Tanica 25 kg PS1101025 

 

Aspetto Liquido 

Odore Caratteristico 

Solubilità 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 al di là 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. 

 


