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AQUACIL 
Prodotto igienizzante a base di Biguanide cloridrato polimerica 

Prodotto per il trattamento dell’acqua senza cloro. Uso esclusivo per piscine private e residenziali 
 
Nome chimico: (C8H18N5Cl)n Biguanide cloridrato polimerica 

Classificazioni: CAS 27083 - 27 - 8 
   UN 3082  
   ADR 9 III 
   Materia pericolosa dal punto di vista dell’ambiente, liquido, n.a.s.  
   Xi IRRITANTE 
   N PERICOLOSO PER L’AMBIENTE 
 
Principio attivo: PHMB soluzione 20%minimo 
Aspetto fisico:  Prodotto liquido azzurro inodore. 
Ph (soluzione 1%): 4,0 – 5,0 circa 
Confezioni:  Taniche omologate UN da 25, 10 e 5 kg 
 
AQUACIL è da utilizzare in abbinamento con AQUATOP.  
 
AQUACIL è a base di PHMB Biguanide cloridrato polimerica, una molecola organica complessa con elevate 
caratteristiche biocide sui batteri. AQUACIL agisce mediante un’azione distruttiva delle loro cellule con 
formazione di microflocculi. La sua migliore efficacia si ottiene con un intervallo di pH tra 6,0 e 8,0. 
Il consumo di AQUACIL è in funzione esclusivamente del carico inquinante presente nell’acqua e la sua 
azione persiste nel tempo indipendentemente dalla temperatura e dall’esposizione ai raggi UV.  
 
AQUACIL è incompatibile e non deve essere usato con prodotti a base cloro, altri alogeni (bromo...) ioni di 
rame ed argento e detergenti a base di tensioattivi anionici. 
 
AQUACIL è inodore e non irritante per occhi e mucose alle normali concentrazioni d’utilizzo. 
AQUACIL non decolora costumi da bagno e capelli.  
AQUACIL è un prodotto stabile nelle normali condizioni di magazzinaggio. 
 
DOSI E MODALITA’ D’USO 
A inizio stagione, prima di dosare AQUACIL, immettere in piscina circa 10 kg di AQUATOP ogni 100 m3 
d’acqua.  Dopo 24 ore dosare 5 Kg di AQUACIL ogni 100 m3 d’acqua. 
Mantenere sempre la quantità di AQUACIL tra 30 e 45 ppm ricordando che 1 kg di AQUACIL in 100 m3 
d’acqua corrispondono a circa 10 ppm di PHMB.  
Per controllare il tenore di PHMB utilizzare l’apposito tester almeno un paio di volte per settimana. Ricordare 
che il consumo può aumentare in funzione del numero di bagnanti. Si consiglia di non superare i 50 ppm di 
concentrazione per evitare eccessiva schiuma e spreco di prodotto. Non scendere mai al di sotto dei 25 
ppm di PHMB la sua azione potrebbe non essere sufficiente per un adeguato e sicuro trattamento 
dell’acqua. 
 
Frasi di rischio e consigli di prudenza 
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. Indicare che il prodotto è simile all’acqua ossigenata H2O2 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto 
 
Avvertenze e precauzioni 
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle 
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici,  

può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
S1/2  Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini 
S23 Non respirare gli aerosoli 
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua 
S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli la faccia. 
S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. 
S56 Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. 


