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AQUA pH33 
Riduttore pH liquido a base di acido solforico 

 
NON MODIFICA I CLORURI IN VASCA 

 
 

FORMULA CHIMICA  H2SO4  

 
CLASSIFICAZIONI  CAS 7664 – 93 – 9 

  EINECS 231-639-5 
   
  UN 2796     ADR 8 C Corrosivo  
  ADR 8 II 
 

ASPETTO FISICO  Prodotto liquido con caratteristico odore acido. 
   

pH (SOLUZIONE 12%)  1 – 1,2 circa 
   

CONFEZIONI  Fustini omologati UN da 25 kg 
 

AQUA pH33 è un prodotto specifico per il trattamento dell’acqua ad uso civile ed industriale. Non modifica i 
cloruri. 
 
MODALITÀ D'USO IN ACQUA 
AQUA pH 33 è idoneo per immissioni manuali negli skimmers o tramite apposite pompe dosatrici.  
Dosare il prodotto in modo tale di avere in piscina sempre un valore pH compreso tra 7,2 e 7,4. 
 
ATTENZIONE; prodotto pericoloso nella manipolazione usare guanti ed occhialini di protezione 
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 
200-300 cc di AQUA pH33 ogni 100 m3 d’acqua riducono di circa 0,1 il valore pH in funzione della durezza e 
dell’alcalinità dell’acqua trattata. 
 
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
Prodotto molto irritante e corrosivo, non miscelare con altre sostanze chimiche. Al contatto con prodotti a base 
cloro 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 ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto 
 
FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA 
R35 Provoca gravi ustioni. 
R41 Rischio di gravi lesioni oculari. 
S2 Conservare fuori della portata dei bambini. 
S26  In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e consultare un 

medico. 
S30 Non versare acqua sul prodotto. 
S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli 

l’etichetta). 
 


