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IPOCLORITO 

 

1. Descrizione 

Composto granulare a rapida dissoluzione, inorganico, con 70% di cloro attivo per il trattamento e la sanificazione 

dell’acqua delle piscine, per clorazione continua e d’urto. Indicato per acqua con durezza totale di circa10°f. 

2. Proprietà 

Aspetto Granulato 

Colore Bianco 

Contenuto di cloro attivo Ca. 70% 

Valore di pH ideale 7,0 – 7,6 

Densità a 20°C 2,35 g/cm
3 

Valore di cloro libero ideale 0,7 - 1,5 mg/l 

3. Composizione 

Ipoclorito di calcio, 1000 mg/g 

4. Dosaggio e modo d’impiego 

Nuovo riempimento: il dosaggio deve essere di circa 70 g per ogni 10 m³ di acqua contenuta nella piscina.  

 

Clorazione continua: il dosaggio richiesto è da 20 a 30 g per ogni 10 m³ di acqua contenuta nella piscina ogni 2-3 

giorni circa. È opportuno effettuare il dosaggio di sera.  

 

Clorazione shock: da 100 a 150 g per ogni 10 m³ di acqua contenuta nella piscina.  

In caso di intensa frequentazione della piscina e/o di alte temperature, aumentare di conseguenza le quantità di 

dosaggio.  

 

Diluire prima l’ipoclorito in acqua utilizzando un secchio! Versare quindi lentamente nell’acqua lungo il bordo della 

vasca. Non versare mai direttamente nella vasca, possibile azione decolorante. L’ideale è diluire il cloro granulato in un 

recipiente e dosare quindi la quantità da versare nell’acqua con un sistema controllato di dosaggio. Attenzione: non 

mescolare mai con altri prodotti chimici! Se si mescola con altri prodotti cloranti possono verificarsi reazioni gravi ed 

esplosioni 

5. Confezioni 

In contenitore da 25 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 
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