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AQUABROME 

 

1. Descrizione 

Pastiglie di bromo da 20g a lenta dissoluzione per la sanificazione continua di piscine e spa. Può essere utilizzato 

indipendentemente dalla durezza dell’acqua. 

Aquabrome è un sanificante efficace; indipendentemente dal valore del pH, anche fino a 8 il suo potere igienizzante non 

varia. Il suo elevato potere ossidante gli permette di distruggere ogni tipo di materia organica presente nell’acqua. 

La combinazione del bromo con le ammine organiche dà come risultato dei composti denominati bromammine 

(NHBr2) in cui, a differenza delle clorammine (combinazione del cloro con le ammine organiche), l’efficacia sanificante 

del bromo non diminuisce. 

Le bromammine non irritano gli occhi, né producono odori sgradevoli. Per questo AQUABROME è un prodotto ideale 

soprattutto per trattare le acque delle piscine coperte e delle vasche spa. 

2. Proprietà 

Aspetto Solido 

Colore Giallognolo 

Valore di pH ideale 7,0 – 7,6 

3. Composizione 

Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione, 1000 mg/g 

4. Dosaggio e modo d’impiego 

Funzionamento continuo: aggiungere il prodotto in maniera progressiva sino a misurare nelle acque di scarico una 

concentrazione di bromo libero di almeno 2,0 mg/l.  

A seconda della quantità e del tipo di fattori che riducono la presenza di bromo, 3-4 pastiglie da 20 g/10 m³ sono 

sufficienti per 5-10 giorni. 

 

Impiego: ideale è avvalersi di un dispenser di bromo. Per misurare il contenuto di bromo si possono utilizzare i 

dispositivi tradizionali di misurazione del cloro; il valore rilevato e indicato deve essere moltiplicato per 2.  

Non gettare mai la pastiglia direttamente nella vasca. Possibile azione decolorante. 

Attenzione: non mescolare mai con altri prodotti chimici! Se si mescola con altri prodotti cloranti possono verificarsi 

reazioni gravi ed esplosioni! 

Con il pH regolato tra 7,2 e 7,6, riempire il dosatore di AQUABROME, regolando quindi il dosatore per ottenere il livello 

di Bromo Residuo desiderato. 

 

I valori di Bromo Residuo consigliati sono i seguenti: 

TIPO DI PISCINA LIVELLO CONSIGLIABILE DI BROMO 

Piscine Private ...................... 1,0 - 3,0 ppm 

Spa Private ......................... 2,0 - 4,0 ppm 

Piscine Pubbliche ................. 3,0 - 5,0 ppm 

Spa Pubbliche ..................... 4,0 - 6,0 ppm 

Questo valore si potrà misurare facilmente mediante un astuccio analizzatore del bromo e del pH. 

 

5. Confezioni 

In contenitore da 1 - 5 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. 

Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 


