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AQUA TOP 
Agente ad elevato potere ossidante per il trattamento d’urto delle acque di piscina 

 
 
Nome chimico: Idrogeno perossido 

Classificazioni: CAS: 7722-84-1 
EC: 231-765-0 

   UN 2014 
ADR classe 5.1, II + 8 
C – Corrosivo 

 
Contentuto:  Principio attivo 130 volumi 
Aspetto fisico:  Prodotto liquido incolore e inodore. 
Ph (soluzione 1%): <3,5 circa 
Confezioni:  Taniche omologate UN da 5 e 10 kg 
 
AQUA TOP è un prodotto a base di perossido di idrogeno, altamente ossidante per il trattamento della 
piscina Senza Cloro 
AQUA TOP  impedisce la proliferazione delle alghe e ossida le materie organiche presenti nell'acqua della 
piscina che costituiscono un ottimo substrato per la crescita di batteri e alghe. 
Prodotto compatibile con i materiali impiegati nella costruzione della piscina e degli impianti di trattamento. 
 
Modalita' d'uso: 
Ad inizio stagione aggiungere in vasca 10 kg per 100 m3 di AQUA TOP. 
Durante l'utilizzo della piscina, è necessario fare, ogni 2 - 3 settimane, dei trattamenti d'urto di 10 kg ogni 100 
m3 di AQUA TOP. In presenza di un apporto di inquinamento importante e/o di acqua a temperatura vicina 
ai 30°C o superiori, è necessario un trattamento più frequente. 
Il contenitore deve sempre essere stoccato in posizione verticale, in un luogo fresco e lontano da fonti di 
calore o luce solare diretta. 
Il contenitore ha un tappo con sfiato che non deve essere danneggiato o manomesso. 
Data l’elevata volatilità del prodotto si consiglia l’uso in combinazione con prodotti disinfettanti di 
mantenimento quali AQUA CIL (biguanide), Cloro o Bromo. 
 
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. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto 
 
Frasi di rischio e consigli di prudenza 
R22  Nocivo per ingestione 
R37/38 Irritante per la pelle e le vie respiratorie 
R41 Rischio di gravi lesioni oculari 
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini 
S25 Evitare il contatto con gli occhi 
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un  

medico. 
S28 In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. 
S36/37/39 Indossare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 
S46 In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. 


