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SUPER DESALG 
Antialghe liquido a base di poliquaternari d’ammonio 

E F F E T T O  A Z Z U R R A N T E  
 

 
NOME CHIMICO  Cloruro d’ammonio poliquaternario 

   
CLASSIFICAZIONI  CAS 25988 - 97 - 0 

  Non classificato ADR 
   

CONTENTUTO  Principio attivo 10% circa  Xi Irritante 
   

ASPETTO FISICO  Prodotto liquido azzurro con odore tipico a quaternario. 
   

pH (SOLUZIONE 1%)  7,0 circa 
   

CONFEZIONI  Taniche omologate UN da 10 e 1 kg 
  

MODALITA' D'USO IN ACQUA DI PISCINA 
SUPER DESALG AZ è un prodotto contro la proliferazione di alghe e batteri ad azione sinergica bilanciata,   
prolungata nel tempo, tra un sale di ammonio poliquaternario e il sale di un acido organico. 
SUPER DESALG è un prodotto non schiumogeno, particolarmente adatto quindi per idromassaggi o nuoto    
controcorrente, ecc. Non corrode o danneggia metalli, gomma, plastica, ecc. 
SUPER DE SALG ha un a buona r esistenza a  c lorazioni s uperiori a 1 0 ppm .  L a dos e d' impiego p ertanto   
raddoppiata, qualora se ne presenti la necessità, senza avere interferenze. 
Il prodotto non ha odori sgradevoli, è stabile in acque dure ed ha una tossicità molto bassa. 
Dalle pr ove ef fettuate e d all’esperienza pr olungata nell’uso n elle p iscine, al le n ormali di luizioni d’impiego, 
che possono arrivare fino a 50 ppm, non sono state notate reazioni irritanti della pelle e degli occhi. 
 
DOSE MEDIA INDICATIVA 
DOSE INIZIALE circa 2 litri di SUPER DESALG ogni 100 m3 d’acqua 
DOSE SETTIMANALE circa 0,5 litri di SUPER DESALG ogni 100 m3 d’acqua 
  
Dosare SUPER D ESALG nello s kimmer o i n v asca c ompenso al lo s copo di aum entare l a s olubilità e  
migliorare la distribuzione del prodotto evitando eventuali formazioni di schiuma nell'acqua stessa.  
Dosare una volta alla settimana. Eseguire quest’operazione subito dopo il controlavaggio del filtro. 
Dosare preferibilmente alla sera, al mattino seguente procedere ad una accurata pulizia del fondo vasca con 
l'aspirafango. Ripetere il dosaggio in caso di forte temporale con acqua e vento 
Il c onsumo può variare i n f unzione d ella temperatura, de lla l uce s olare, de l n umero di  bag nanti, d elle 
condizioni atmosferiche. Per una resa ottimale mantenere il valore pH tra 7,2 e 7,6. 
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
Non miscelare con altri prodotti chimici. Conservare chiuso in luogo ventilato, fresco e lontano dalla portata 
dei bambini. Evitare c ontatti c on l a pelle, oc chi e vie r espiratorie. I n c aso d i c ontatto s ciacquare c on 
abbondante acqua e consultare un medico. In caso di ingestione consultare un medico. 
Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto 
 
FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA 
R36/38  Irritante per gli occhi e la pelle. 
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