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TRATTAMENTO INIZIO STAGIONE

L’acqua della piscina a causa di diversi fattori che possono essere l’alta temperatura 
estiva, oli e creme usate dai bagnanti, il non corretto mantenimento, tende per sua 
natura a perdere limpidezza e far proliferare germi e batteri.
Ecco perchè oltre ad un buon impianto di filtrazione è necessario adottare delle pre-
cauzioni di natura chimica.

Per disinfezione si intende la proprietà di distruggere microrganismi patogeni come 
batteri e virus e di legarsi agli inquinanti organici, ossidandoli. Il trattamento chimico 
si effettua comunemente con i cosidetti disinfettanti clorati.

Il prodotto principalmente usato per la disinfezione è il cloro, elimina batteri germi e 
funghi ed è facile da dosare per la sua formulazione granulare o in pastiglie.
Il cloro viene usato in fase iniziale come trattamento d’urto, per poi essere usato 
quotidianamente nelle dosi corrette e permettere un mantenimento ideale dell’acqua 
della piscina. 

Questo aspetto per l’acqua di una piscina è importante, sia per dare il tipico colore 
cristallino, che per proteggere i bagnanti da eventuali agenti infettanti.
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CLORO GRANULARE 56% - AZIONE RAPIDA
Agente clorante stabilizzato a rapida e completa dissoluzione, idoneo per immissioni manuali nello 
skimmer o tramite pompe dosatrici, previa soluzione in acqua max 10%.
Il prodotto si presenta granulare, è indicato sia per il trattamento shock iniziale in quanto ad azione 
rapida ad inizio stagione, sia durante le operazioni di svernamento a fine stagione (vedi pag. 11).

DOSE INDICATIVA:
Shock Iniziale: 5-10 g/m3 - Giornaliera: 1-3 g/m3 - Superclorazione: 20 g/m3 

Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero dei bagnanti e 
delle condizioni atmosferiche. 
Per una resa ottimale mantenere il valore del pH tra 7,2 e 7,6.

cod.52817 - 1 Kg  cod.52818 - 5 Kg    cod. 52819 - 25 Kg
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TRATTAMENTO QUOTIDIANO

Per godere pienamente di un refrigerante bagno in piscina senza preoccupazioni, è 
determinante conoscere la stabilità dell’acqua, in quanto un’acqua che non rispetta 
un pH da 7,2 a 7,6 potrebbe causare dei disturbi alla pelle o alle mucose.
Quotidianamente sarà necessario usare il test kit per conoscere il valore di cloro e pH 
così da poter intervenire in caso di necessità per aumentarlo o diminuirlo.
Anche in questo caso i passi da seguire per conoscere i valori di pH e cloro sono 
molto semplici, infatti il kit test grazie alla sua scala graduata e colorata permette a 
vista d’occhio di conoscere il risultato finale.
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REGOLATORE PH MENO - GRANULARE
Regolatore del pH con effetto tampone, il prodotto si presenta granulare, e riduce i valori di pH, che 
se diversi da 7,2-7,6 influiscono negativamente sulla resa dei prodotti chimici, incrementano la 
corrosione e le incrostazioni calcaree, determinano bruciori agli occhi e alle mucose e limitano la 
formazione di cloro libero attivo.
In presenza di acque dure può essere necessario raddoppiare il dosaggio.

DOSE INDICATIVA:
Giornaliera: 15 g per m3 d’acqua riducono di circa 0,2 il valore pH
in funzione della durezza e dell’alcalinità dell’acqua trattata.

cod.81466 - 1 Kg  cod.81467 - 5 Kg

REGOLATORE PH PIU’ - LIQUIDO
Regolatore del pH con effetto tampone, permette il riequilibrio del pH a 0,2 per volta ogni 2 ore di 
filtrazione.
Il prodotto si presenta liquido, aumenta i valori di pH, che se diversi da7,2-7,6 influiscono
negativamente sulla resa dei prodotti chimici, incrementano la corrosione e le incrostazioni 
calcaree, determinano bruciori agli occhi e alle mucose e limitano la formazione di cloro 
libero attivo.

DOSE INDICATIVA:
Giornaliera: mediamente 15 g per m3 per innalzare di 0,1 unità il pH

cod.52851 - 1 Kg

TEST KIT PER CLORO E PH
Verifica il valore di cloro e pH dell’acqua, con reagente.

Modalità d’uso:
Giornaliera: Prelevare un campione d’acqua della piscina, inserire la pastiglia, agitare bene e 
vedere la reazione colorata che indicherà il valore raggiunto.

cod.60653 - 40 pastiglie
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TRATTAMENTO SETTIMANALE

Per conservare in buono stato una piscina in tutte le sue parti e mantenere l’acqua 
cristallina è molto importante fare in modo che non si formino alghe o si accumulino 
microscopiche sospensioni che rendono l’acqua torbida.
Ecco perchè è indispensabile l’uso di prodotti che rallentino ed eliminino questo 
fastidioso problema. Si possono usare come shock iniziale, soprattutto dopo un tem-
porale, ma sarà opportuno procedere al trattamento almeno una volta a settimana.
E’ possibile utilizzare anche un prodotto in pastiglie combinate che comprendono 
tutte e tre le azioni di clorante, flocculante e antialghe.

TRICLORO LUNGA DURATA 90% - DISSOLUZIONE LENTA
Cloro effervescente a lenta dissoluzione, da utilizzarsi nei dosatori a lambimento galleggianti,
negli skimmers fissi o in vasca di compenso.
Il prodotto si presenta in pastiglie da 20 g a 200g, è indicato per il trattamento di mantenimento grazie 
alla sua proprietà di lenta dissoluzione.

DOSE INDICATIVA:
5/6 pastiglie da 200 g per 100 m3 
Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero dei bagnanti e 
delle condizioni atmosferiche. 
Per una resa ottimale mantenere il valore del pH tra 7,2 e 7,6.

cod.52826 - 1 kg  cod.52827 - 5 kg    cod. 52828 - 25 kg

DOSE INDICATIVA:
1 pastiglia da 20 g per 10 m3

cod.52829 - 1 kg pastiglie da 20 g
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CLORO PASTIGLIE COMBINATE MULTIAZIONE
Questo tipo di prodotto ha una funzione combinata che unisce all’azione di clorazione lenta un’a-
zione preventiva di distruzione delle alghe. Inoltre, grazie al flocculante contenuto aiuta la filtrazione 
dell’acqua della piscina. Prodotto che si presenta in pastiglie a lenta dissoluzione, è idoneo per 
immissioni manuali negli skimmers o tramite appositi dosatori a lambimento di aspirazione.

DOSE INDICATIVA:
5 pastiglie da 200 g per 100 m3

cod.52830 - 1 kg (pastiglie da 200 g)
cod.52831 - 5 kg (pastiglie da 200 g)

DOSE INDICATIVA:
1 pastiglia da 20 g per 2 m3

cod.81384 - 1 kg (pastiglie da 20 g)

ANTIALGHE
Ideale per prevenire ed eliminare la fastidiosa formazione delle alghe, effetto azzurrante 
non schiumogeno alle normali dosi d’impiego.
Il prodotto si presenta liquido, si versa nello skimmer o in vasca di compenso una volta 
la settimana, eseguire questa operazione subito dopo il controlavaggio del filtro. Dosare 
preferibilemente la sera e procedere ad una accurata pulizia del fondo il mattino seguen-
te. Ripetere l’operazione in caso di forte temporale. 

DOSE INDICATIVA:
Shock iniziale: 3 kg ogni 100 m3

Settimanale: 1 kg ogni 100 m3

cod.81377 - 1 kg  cod.81383 - 5 kg

FLOCCULANTE
Il flocculante agglomera le particelle al fine di formarne un insieme più grosso che verranno succes-
sivamente trattenute dai filtri in maniera più efficace.
Il prodotto di presenta liquido, completamente solubile idoneo per immissioni manuali 
negli skimmers o tramite apposite pompe dosatrici automatiche.
Avvertenza: non è idoneo per filtro a diatomee.

DOSE INDICATIVA:
Shock iniziale: 400-500 g di prodotto diluito al 10% per 100 m3

Settimanale: versare nello skimmer 200 -250 g di prodotto diluito al 10% per 
ogni 100 m3

cod.52834 - 1 kg  cod.52896 - 5 kg
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TRATTAMENTO FINE STAGIONE

A fine stagione è importante trattare la piscina per non trascurarla, infatti sarà molto 
più difficile poi la messa in funzione se la piscina è stata abbandonata per lungo 
tempo.

E’ consigliato utilizzare un prodotto che evita la formazione di calcare e la prolifera-
zione di alghe e batteri. Questo trattamento unito ad una copertura invernale permet-
terà alla piscina di durare più a lungo.

Possiamo scegliere uno svernamento attivo che consiste nel lasciare il filtraggio in 
attività ridotta durante tutto l’inverno questo sistema oltre a presentare molti vantag-
gi, consente di conservare un’ottima qualità dell’acqua.
In alternativa, è possibile effettuare uno svernamento totale come descritto alla pa-
gina successiva.
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SVERNANTE
Ideale per evitare la formazione di depositi calcarei e la proliferazione intensa di batteri ed alghe.
Ottimo per la conservazione dell’acqua della piscina durante l’inoperatività.

Prima di proteggere la piscina con la copertura invernale, occorre provvedere alle seguenti opera-
zioni:
- Effettuare una buona pulizia del fondo vasca e delle pareti
- Effettuare una clorazione d’urto con 20 g/m3 di Dicloro 56% Granulare (pag. 5)
- Trattare l’acqua in vasca aggiungendo SVERNANTE nel punto di massima agitazione dell’acqua al 
fine di favorirne una omogenea distribuzione. Questo prodotto evita la formazione di depositi calcarei 
e la proliferazione intensa di batteri ed alghe durante il periodo di inoperatività
- Controllare che il pH sia regolato tra 7,2 e 7,6;
- Chiudere bene tutte le valvole;
- Svuotare il filtro dell’acqua contenuta, allentando il tappo dello scarico.

DOSE INDICATIVA:
Acqua medio-dura: 30-50 g/m3 d’acqua
Acqua molto dura: 50-100 g/m3 d’acqua

cod.82407 - 1 Kg  cod.82408 - 5 Kg
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PULIZIA

DISINCROSTANTE
Prodotto liquido con pratico spruzzino, indicato per la rimozione periodica delle incrostazioni di calca-
re, residui organici o sedimenti minerali dalle superfici della piscina, dei servizi e delle docce, adatta 
inoltre per la disincrostazione della sabbia contenuta nel filtro.

DOSE INDICATIVA:
Utilizzare il prodotto puro o in soluzione acquosa al 10-20% in funzione dello sporco da eliminare. 

Durata di 12 mesi circa dall’apertura.
cod.52852 - 1 Kg

TRATTAMENTO PER FILTRAZIONE
Per avere una buona qualità dell’acqua della piscina oltre al trattamento chimico 
è necessario adottare un trattamento per filtrazione grazie alle pompe con filtro a 
sabbia. La sabbia ad alto potere di silicio è particolarmente indicata a questo uso.

SABBIA
Sabbia di tipo quarzifera ad alto contenuto di silicio 95% indicata per trattenere tutte le impurità 
anche le più piccole e rimettere in vasca un’acqua pulita attraverso la pompa.

DOSE INDICATIVA:
Attenersi alle istruzioni del filtro della pompa adottata. 

cod.52854 - 25 Kg
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GLOSSARIO

TRATTAMENTO SHOCK - LA SUPERCLORAZIONE
Il trattamento shock serve a disinfettare ogni componente della piscina, fondo, pareti, skimmer, tu-
bazioni, pompe e filtri, e a rimuovere quelle impurità che la pulizia manuale o i pulitori automatici 
non riescono ad eliminare. Il trattamento va eseguito a inizio stagione, sia se la vasca è stata appena 
riempita sia se l’acqua dell’anno precedente è stata recuperata, e poi va ripetuto ogni quindici giorni 
circa. La superclorazione o clorazione d’urto è un processo ossidante che consiste nell’introdurre una 
quantità di disinfettante superiore a quella normalmente usata per il quotidiano trattamento dell’ac-
qua. In questo modo i microrganismi sopravvissuti alla pulizia precedentemente eseguita vengono de-
finitivamente eliminati. E’ molto efficace nei periodi più caldi per contrastare il proliferare delle alghe. 

LA FLOCCULAZIONE
La flocculazione è quel trattamento che concorre ad aggregare le particelle di detriti più piccole ren-
dendone la cattura da parte degli skimmer più facile ed efficace. Il flocculante, idratandosi, aumenta il 
proprio volume maggiorando il potere filtrante della sabbia del filtro e di conseguenza, la sua capacità 
di trattenere le impurità. La flocculazione è quindi un processo basato sull’idratazione delle molecole, 
le quali, aggregandosi tra loro danno luogo a fiocchi reticolati che si depositano sul letto di sabbia.

CONFORMITA’

Tutti i prodotti Papillon presentati garantiscono l’attenzione alle normative in materia di sicurezza, 
come la confezione con il tappo salvabimbo.
Inoltre tutti i prodotti sono in conformità al regolamento EU 528/2012 BPR relativo ai biocidi e al 
regolamento EU 1272/2008 (CLP).
Potete reperire velocemente tutte le schede tecniche e di sicurezza nel sito: www.papillon.ferritalia.it
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CONSIGLI PRATICI
• E’ molto importante prestare la massima attenzione alla salubrità dell’acqua della piscina.
• Trattare anche con prodotti chimici l’acqua della piscina, se i valori non rispettano i parametri indi-
cati come ottimali.
• Verificare bene i dosaggi in caso di situazioni particolari quali: un grosso temporale, un periodo 
particolarmente caldo, un numero di bagnanti elevato, dopo un  lungo periodo di inoperatività.
• Seguire il modo d’uso indicato, ovvero, per la maggior parte dei prodotti chimici, sciogliere il giusto 
dosaggio in un secchio d’acqua della piscina. Riversare quindi il tutto in vasca. Questo permetterà di 
preservare dall’azione chimica le pareti della piscina e di non decolorarle. In alternativa utilizzare gli 
appositi skimmers o diffusori galleggianti.
• Usare quotidianamente il kit test, soprattutto in presenza di bambini in quanto un livello errato di pH 
e cloro può dare irritazione alle mucose e agli occhi.
• Tutti i prodotti ben chiusi vanno riposti al sicuro, al riparo dal sole ed hanno una validità di circa 12 
mesi dall’apertura.

DOMANDE FREQUENTI

- Perchè l’acqua dopo il trattamento clorante non prende la sua colorazione cristallina?
  L’acqua potrebbe avere un’elevata presenza di metalli che unita al cloro rende l’acqua giallastra.

- Cosa fare se riscontro troppo cloro nell’acqua della piscina?
  La soluzione più semplice ed economica sarà quella evitare di fare il bagno per un certo periodo
  lasciando che il cloro evapori, oppure diluire l’acqua clorata con acqua pulita, anche se in questo 
  caso  ci potrebbe essere uno spreco di acqua e denaro.

- Quali sono le cause del proliferare delle alghe nell’acqua della piscina?
   Alcune tra le principali cause che favoriscono la proliferazione delle alghe sono: la temperatura 
   elevata, un pH particolarmente elevato oppure una dose insufficiente di disinfettante.

- Per quale motivo non è sufficiente un trattamento di filtrazione dell’acqua della piscina,
  ma è necessario intervenire anche con un trattamento chimico?
  I residui lasciati in acqua dagli oli usati nelle creme solari o dalle polveri fini sono molto difficili 
  da trattenere, perchè quasi impercettibili. Ecco che agendo con i prodotti chimici adatti, possiamo 
  ottenere una qualità dell’acqua migliore, assicurandoci una protezione anche dagli agenti infettanti.

- Perchè è sconsigliato tenere la piscina vuota durante il periodo invernale?
  La piscina vuota, di qualsiasi tipo è maggiormente soggetta alla formazione di incrostazioni sul fondo 
  e sulle pareti poi difficili da rimuovere in primavera, compromettendo la messa in funzione della 
  piscina nella bella stagione.
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ANALISI ACQUA TEST KIT

IMPIEGO CLORO AZIONE RAPIDA

IMPIEGO CLORO DISSOLUZIONE LENTA

IMPIEGO REGOLATORE PH

IMPIEGO ANTIALGHE

IMPIEGO FLOCCULANTE

DISINCROSTAZIONE

SVERNANTE
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LA PISCINA
SEMPRE PERFETTA

ECCO COME!

*La frequenza e il dosaggio di questi prodotti possono variare in conseguenza a particolari situazioni che si possono creare.
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Distribuzione

Via Longhin, 71 - 35129 - PADOVA
e-mail: info@ferritalia.it        www.papillon.ferritalia.it
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