
Algaend

Alghicida potenziato per acque di piscina

Descriz ione

Algaend è un alghicida potenziato veramente efficace e di semplice utilizzo. Anche in piscine già invase dalle alghe i 

risultati sono evidenti in tempi brevissimi.

Caratteristiche principali

Ampio spettro d’azione: Algaend esplica la sua azione nei confronti di tutte le specie di alghe normalmente

presenti nell’acqua delle piscine, come ad esempio: Chlorella, Hydrodyctyon, Phormidium. Il suo ampio spettro

d’azione lo rende indicato in qualsiasi impianto natatorio.

Semplice nell’uso – rapido nell’azione: L’utilizzo di Algaend è semplicissimo, basta versarlo in acqua alla sera e,

già la mattina seguente, l’acqua della piscina sarà limpida, cristallina e senza alghe.

Compatibile con il cloro: Algaend è perfettamente compatibile con il cloro in vasca, ed oltre alle sue proprietà

intrinseche ne sinergizza l’azione migliorando nel complesso la sanificazione dell’acqua.

Fluidificante / Antilimo: Mentre i sali quaternari di ammonio normalmente utilizzati presentano l’inconveniente

di venire parzialmente inattivati da acque con elevata durezza e salinità ed hanno tendenza a formare

precipitati, Algaend non manifesta questi inconvenienti. Inoltre, svolge una spiccata azione fluidificante sui

sedimenti organici aumentando l’efficienza degli impianti idraulici. Sotto questo aspetto è particolarmente

consigliato nelle piscine dotate di sistemi di filtrazione a diatomee.

Schiarente: Oltre a essere particolarmente efficace sulle alghe svolge una particolare azione schiarente

aumentando la limpidezza dell’acqua.

Assenza di schiuma: Algaend contiene materie prime che gli consentono, a qualsiasi dos dosaggio consigliato, di

mantenere la schiuma entro limiti particolarmente bassi.

Modalità d'uso

Versare Algaend direttamente nell’acqua della piscina o in vasca di compensazione in assenza di bagnanti.

Dosaggi consigliati

Trattamento alghicida (una tantum):  80-100 g/m
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3Mantenimento (settimanale):  15-30 g/m

Le dosi possono variare in funzione della quantità di alghe presenti in vasca.



Algaend

Caratteristiche tecniche

pH (tal quale): ~ 2

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.07

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l ’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. 

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Informazioni ambientali

Riferirsi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza.

Formati disponibili

Codice prodotto Descrizione prodotto Formato
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