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AQUA PACK FLOC 125 
Pastiglie a lenta dissoluzione a base di Solfato di Alluminio 

 
 
 

FORMULA CHIMICA  Al2(SO4)314H2O Solfato di alluminio idrato 

 Xi IRRITANTE 
CLASSIFICAZIONI  CAS 10043 – 01 – 03 

   
ASPETTO FISICO  Pastiglia bianca cristallina inodore 

   
SOLUBILITA'  275 g/l acqua a 0°C – 310 g/l acqua a 95°C come Al2(SO4)3 

   
CONFEZIONI  Fustini omologati UN da 40 e 1 kg in sacchetti da 125 grammi 

 
PACK FLOC 125 è un prodotto conforme con la Normativa Piscine del 16 gennaio 2003 pubblicata sulla 
gazzetta ufficiale come atto di intesa tra stato e regioni per la manutenzione delle piscine. 
 
MODALITA' D'USO IN ACQUA DI PISCINA 
PACK FLOC 125 è a lenta dissoluzione. E’ idoneo per immissioni manuali negli skimmers. Dosare il 
prodotto in modo tale seguire le istruzioni del fabbricante del filtro. 
 

ATTENZIONE: PACK FLOC 125 NON E' IDONEO PER FILTRI A DIATOMEE / FARINA FOSSILE 
 
DOSE MEDIA INDICATIVA 
1 sacchetto di PACK FLOC 125 ogni 50 - 100 m3  d'acqua della piscina, ogni 7-15 giorni. circa. 
Dosare nello skimmer allo scopo di aumentare la finezza di filtrazione e migliorare la trasparenza 
dell'acqua stessa. Eseguire questa operazione subito dopo il controlavaggio del filtro lasciando la pompa 
ed il filtro in funzione normalmente. 
Dosare preferibilmente alla sera, al mattino seguente procedere ad una accurata pulizia del fondo vasca 
con l'aspirafango 
 
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, 
se necessario, 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 
Frasi R: R36/38 Irritante per occhi e pelle 
Frasi S:  S2 Conservare fuori della portata dei bambini 
 S13 Mantenere lontano da alimenti, bibite e semenze 
 S26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare 
  un medico specialista 
 S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 
 S45 In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore/l’etichetta. 
 
 

FRASI H e P 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini 
P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso 
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.  
 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare 
P332+P313 In caso di irritazione della pelle Consultare un medico 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente con uno smaltitore autorizzato 


