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DESALG 98  
INIBITORE DI CRESCITA 
ALGALE NELLE PISCINE 

 

PRODOTTO COMPLEMENTARE PER 
IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA  

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
DESALG 98 controlla la formazione delle alghe nelle piscine. Può essere anche usato per un trattamento 
shock iniziale con il supporto di una superclorazione con ipoclorito di calcio per un primo abbattimento delle 
alghe già presenti dopo 1 giorno dal trattamento con DESALG 98. 
I principi attivi contenuti in DESALG 98 sono indicati nell’Accordo Stato Regioni del 16/01/03. 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 

Versare il prodotto in vasca in ragione di 5-7 litri per 100 m3 per il trattamento shock e di 1-2 litri per 100 m3 
per il trattamento di inibizione della crescita. Ripetere il trattamento nel caso si verifichi inizio di crescita 
algale (ogni 2-3 settimane). Il trattamento di superclorazione con ipoclorito di calcio a 10-15 g/m3 va 
effettuato dopo almeno un giorno dall’aggiunta di DESALG 98 oppure aspettare che dopo il trattamento 
shock i valori di cloro ritornino normali prima di aggiungere DESALG 98. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

- Aspetto : liquido turchese trasparente 
- pH : 7.1 ± 0.2 
- Contenuto in sostanza attiva : 8% 
- Peso specifico : 1.020 g/ml 
 
Composizione  
- Principio attivo poliquaternario : 8% 
- Colore e acqua : 92% 
Il prodotto contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%. 
 

AVVERTENZE 
 

Il prodotto è etichettato PERICOLOSO PER L’AMBIENTE con la seguente frase di rischio. Tossico per gli 
organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta e in scheda di sicurezza. 
Il prodotto è soggetto a normativa ADR: UN 3082 Classe 9 GI III . 
 

 


