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AQUADONT PH PLUS 
Innalzatore pH a base di Sodio Carbonato 

 
 
Nome chimico: Sodio Carbonato 

Classificazioni: EINECS 207-838-8 
CEE 011-005-00-2 

   CAS 497-19-8 
Non classificato ADR  
Xi IRRITANTE 

 
Contentuto:  Sodio Carbonato 
 
Aspetto fisico:  Prodotto in polvere cristallino bianco inodore 
 
Ph (100 g/l):  11,5 circa 
 
Solubilita'  In acqua a 25°C circa 212 grammi/litro 
 
Confezioni:  Fustini omologati UN da 10 kg 
 
AQUADONT PH PLUS è un prodotto conforme alla Normativa Piscine del 16 gennaio 2003 pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale come atto di intesa tra Stato e Regioni per la manutenzione delle piscine.  
 
MODALITÀ D’USO IN ACQUA 
AQUADONT PH PLUS è rapido e completamente solubile. E’ idoneo per immissioni manuali negli 
skimmers o tramite apposite pompe dosatrici previa diluizione al 25% max. Dosare il prodotto in modo tale di 
avere in piscina sempre un valore pH compreso tra 7,2 e 7,6. 
Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero di bagnanti, delle 
condizioni atmosferiche e della durezza dell’acqua. 
 
DOSE MEDIA INDICATIVA 
5-10 grammi di AQUADONT PH PLUS in 1 m3 d’acqua aumentano di circa 0,1 il valore pH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze e precauzioni 
Non miscelare con altri prodotti chimici. Conservare chiuso in luogo ventilato, fresco e lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare contatti con la pelle, occhi e vie respiratorie. In caso di contatto sciacquare con abbondante acqua e consultare 
un medico. In caso di ingestione consultare un medico. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto 
 
Frasi di rischio e consigli di prudenza 
R22  Nocivo per ingestione 
R36/38  Irritante per gli occhi e la pelle 
R41  Rischio di gravi lesioni oculari 
S2  Conservare fuori della portata dei bambini 
S22 Non respirare le polveri 
S24 Evitare il contatto con la pelle 
S26  In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico. 
S36/37/39 Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia 


