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SPA BROME 20 
BCDMH - 1-bromo-3-chloro-5,5-dimetilidantoina in pastiglie da 20 grammi per il trattamento dell’acqua di 
piscina in alternativa al cloro. 
 

 
 
 
Agisce anche a temperature elevate ed a pH >8. Non genera odori sgradevoli o particolari, non irrita la pelle, 
non crea decolorazione dei tessuti. È compatibile con tutti i trattamenti a base di cloro. 
 
MODALITA' D'USO 
Trattamento chock:  
10 pastiglie di SPA BROME ogni 10 m3 d’acqua 
 
Trattamento settimanale:  
2 – 3 pastiglie di SPA BROME ogni 10 m3 d’acqua  
 
Mantenere un tenore di bromo di 2-3 ppm in piscina e 3-6 ppm nella spa. 
Per misurare il tenore di bromo utilizzare l’apposito tester Lovibond Pooltester Bromo-pH cod.151604 
Dosare le pastiglie negli skimmer o negli appositi dosatori galleggianti 
 
Per una resa ottimale mantenere il valore pH tra 7,2 e 7,6 dosare il prodotto dopo aver pulito perfettamente i 
filtri. Può essere utilizzato in combinazione a SPA OXYGEN 
 
Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero di bagnanti, delle 
condizioni atmosferiche.  
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
Prodotto fortemente ossidante, non miscelare con altri prodotti chimici. Al contatto con sostanze organiche e 
acidi 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 con abbondante 
acqua e consultare un medico. In caso di ingestione consultare un medico. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto 
Indicazioni di pericolo:  
H272  Può aggravare un incendio; comburente. 
H302  Nocivo se ingerito. 
H314  Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H317  Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H400  Molto tossico per gli organismi acquatici. 
EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici. 
 
Consigli di prudenza:  
P210  Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare. 
P264  Lavare accuratamente le mani dopo l’uso 
P280  Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. 
P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI 
o un medico. 
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in 
posizione che  favorisca la respirazione. 
P370+P378 In caso di incendio: estinguere con anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata 
 
Contiene: Bromochloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione 
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