
SCHEDA TECNICA AQUA KLAR T IT.doc 
 

AQUA KLAR 
Flocculante liquido a base di Policlorosolfato di alluminio 

 
FORMULA CHIMICA  Al3Cl4(SO4) 0,45 (OH)4 

   
CLASSIFICAZIONI  CAS 1327 – 41 - 9 

  UN 3264 
  ADR 8 III 
   ADR 8 C Corrosivo  
   

ASPETTO FISICO  Liquido giallo paglierino inodore. 
   

pH (SOLUZIONE 1%)  4,5 ± 0,5 circa 
   

CONTENUTO  Principio attivo 17% come Al2 O3 
   

CONFEZIONI  Taniche omologate UN da 13 kg – Cisterna da 1200 kg 
  

MODALITA' D'USO IN ACQUA DI PISCINA 
AQUAKLAR è un prodotto conforme alla Normativa Piscine 16 Gennaio 2003 pubblicata sulla gazzetta 
ufficiale come Atto di Intesa tra Stato e Regioni per la manutenzione delle piscine. 
AQUAKLAR è un liquido completamente solubile ed è idoneo per immissioni manuali negli skimmers o 
tramite apposite pompe dosatrici automatiche. Dosare il prodotto in modo tale da seguire le istruzioni d'uso 
indicate dal fabbricante del filtro. AQUAKLAR aiuta a mantenere l’acqua cristallina aumentando il potere 
filtrante dell’impianto a sabbia. 
 
AVVERTENZA: AQUA KLAR POOL FLOC non e' idoneo per i filtri a diatomee (Farina Fossile). 
 
DOSE MEDIA INDICATIVA 
1 - 3 cc ogni 1000 litri (1 m3) d'acqua della piscina prima del filtro allo scopo di aumentare la finezza di 
filtrazione. Eseguire quest’operazione subito dopo il controlavaggio del filtro dosando lentamente la 
quantità occorrente di AQUAKLAR. 
 
FLOCCULAZIONE IN VASCA 
Dosare circa 10 - 15 cc ogni m3 d’acqua di piscina direttamente in vasca. Lasciare il filtro in funzione per 
circa 15 minuti per ottenere una buona miscelazione. Fermare le pompe per almeno 12 ore e non usare la 
piscina. Aspirare il prodotto decantato sul fondo tramite le apparecchiature in dotazione come l’aspirafango 
collegato direttamente allo scarico evitando di mettere in ricircolo nuovamente il flocculante. 
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
Prodotto molto irritante. Non miscelare con altre sostanze chimiche. Al contatto con prodotti a base 
alcalina sviluppa gas nocivi ed irritanti. 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 
abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso d’ingestione consultare un medico. 
Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto 
 
FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA 
R34 Provoca ustioni. 
R37  Irritante per le vie respiratorie. 
S26/28 In caso di contatto con gli occhi e la pelle lavare immediatamente con abbondante acqua  

e consultare un medico. 
S27 togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati 
S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. 
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