
 

 
 

 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette sulla base della nostra conoscenza, ciò nonostante, poiché le
condizioni in cui questo prodotto viene utilizzato non sono sotto il nostro diretto controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per
eventuali danni derivanti  da un suo non corretto impiego.

 
 

1. NOME: 

DRAGO DISTRUGGI 
ALGHE

 

 
Trattamento antialga shock, può combattere ed eliminare qualsiasi tipo di alga possa 
comparire in piscina.
Ideale per tutti i tipi di piscina.
Trattamento rapido, efficace e definitivo per tutti i tipi di alga, incluse le alghe nere.

2. PROPRIETÀ:
 

Aspetto ..........................................................   Liquido
Colore ............................................................   Blu
Densità (T=20°C) ..........................................   1,17 – 1,21 g/cm

3

pH (T=20°C).. ................................................   8 – 9

3. MODO DI IMPIEGO: 

 

Aggiungere senza diluire 1 litro di DRAGO DISTRUGGI ALGHE ogni 30-50 m3 di acqua, in 
funzione del tipo di alga e della sua proliferazione (effettuare il trattamento come indicato in 
etichetta secondo il tipo di alga da eliminare).

Una volta risolto il problema delle alghe, continuare con il normale trattamento dell’acqua
(disinfettante e antialga di mantenimento).

Alghe verdi:
alghe che tendono a restare in sospensione in acqua dando una colorazione verde o che
aderiscono alle superfici della vasca.

Dosare la quantità necessaria di DRAGO DISTRUGGI ALGHE, in proporzione al volume 
della vasca, lungo il perimetro della piscina; non sovradosare.
Azionare il sistema di filtrazione della piscina per 12–24 ore.

Alghe marroni, rosse e gialle:
tutte queste alghe tendono ad aderire alle superfici della vasca.

Fermare il sistema di filtrazione della piscina.
Aggiungere DRAGO DISTRUGGI ALGHE il più vicino possible alle pareti (senza diluirlo) e 
lungo tutto il perimetro della piscina; non sovradosare.
Lasciare agire il prodotto per 3-4 ore e poi spazzolare accuratamente.
Riattivare il sistema di filtrazione.
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Alghe nere:
le alghe nere si presentano come macchie isolate. I trattamenti tradizionali sono spesso
inefficaci e non riescono ad eliminarle.

Fermare il sistema di filtrazione della piscina.
Spazzolare energicamente le zone interessate, è essenziale distruggere la possibile protezione
esterna formata dall'alga.
Aggiungere DRAGO DISTRUGGI ALGHE nelle zone interessate senza diluire; non 
sovradosare.
Lasciar agire il prodotto per 6-8 ore e spazzolare nuovamente.
Riattivare il sistema di filtrazione.
Ripetere il trattamento la settimana successiva, se necessario.

Prodotto non adatto per piscine con elettrocloratori.

4. CONFEZIONI:

  In contenitore da 1 litro.
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