
     

 

 

 

 
 

 

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.  
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1. NOME: 

 

AQUAFILTRE 
 
Prodotto liquido a base di acido, mediante il quale si eliminano la incrostazioni prodotte dai sali dell’acqua e 
dalla sporcizia depositata all’interno dei filtri a sabbia. 
 

 
2. PROPRIETÀ: 
 
Aspetto ..................................   Liquido 
Colore ...................................   Incolore 
pH . .......................................   0 
Densità (T=20°C)................... 1,15 g/cm
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3. CARATTERISTICHE: 
 

• Prodotto liquido che non produce fumi che potrebbero essere nocivi per l’utilizzatore. 
• Specificatamente indicato per la pulizia di filtri in acciaio inossidabile o in poliestere. 
• Non produce schiuma. Sciogliendosi il calcare si produce effervescenza. 
• Di facile applicazione e rapidamente sciacquabile con acqua corrente.  
 
 

4. DOSAGGIO E MODO DI IMPIEGO: 
 

Questi trattamenti sono idonei solo per filtri la cui carica filtrante sia silice o sabbia. 
Con il filtro spento e scoperto, svuotare con la valvola di scarico tutta l’acqua contenuta all’interno del filtro 
stesso. 
Chiudere lo scarico e introdurre dalla bocca del filtro 2 l di acqua seguiti da 2 l di AQUAFILTRE ogni 10 Kg di 
sabbia o silice. 
In livello di soluzione immersa deve superare quello di sabbia di circa 25 cm. 
Lasciar reagire il prodotto con il calcare e con la sporcizia presenti nel filtro. Quando l’effervescenza (in forma 
di bolle) cessa e dopo aver lasciato passare un tempo di circa 4-8 ore chiudere il coperchio del filtro e porre la 
valvola selettrice in posizione di controlavaggio, far scorrere poi dell’acqua al suo interno  per sciacquarlo. 
ATTENZIONE! 
L’acqua utilizzata per il risciacquo deve essere versata direttamente nello scarico. 
Si verifichi che il pH dell’acqua residua durante il risciacquo si ponga sui medesimi valori di quello dell’acqua 
in entrata. 
Arrivati a questo punto la pulizia del filtro è terminata. 
Dopo aver ispezionato il filtro, ripetere il trattamento qualora siano rinvenuti resti di sabbia solidificati o 
cementati. 
 
 

5. CONFEZIONI: 
 

In contenitore da 5 e 25 l. 

 


