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CONTROL NET 
PULITORE SGRASSANTE 
MULTIUSO PER PISCINE 

 

PRODOTTO PER LA PULIZIA 
DEGLI AMBIENTI E DELLA VASCA  

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

CONTROL NET è un detergente sgrassante per la pulizia della vasca, dei bordi vasca, degli skimmers, dei pavimenti, 
della sala macchine, delle pareti. 
CONTROL NET può essere anche utilizzato per la normale pulizia dei pavimenti e attrezzature nei locali di  convivenze, 
centri sportivi. CONTROL NET è infatti particolarmente adatto a sciogliere lo sporco di tipo untuoso. 
CONTROL NET è un prodotto a bassa schiuma ed è indicato per l’uso con macchina lavapavimenti sia nei bordi vasca 
che nei locali della struttura. 
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
 

Per la pulizia dello strato di unto sui bordi al livello dell’acqua utilizzare il prodotto puro o diluito al 50% a piscina vuota. 
Evitare che eccessive quantità di prodotto vadano in acqua. 
 
Per i pavimenti utilizzare CONTROL NET al 3-5%. 
 
Per le pareti ed il fondo della vasca e per altre operazioni di pulizia utilizzare il prodotto a diverse concentrazioni 
secondo le necessità e lo sporco presente. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

− Aspetto : liquido azzurro 
− Odore : floreale 
− pH : 11.3 ± 0.2 
− Peso specifico : 1.040 g/ml 
− Contenuto in sostanza attiva : 17% 
 

Composizione chimica – Reg. (CE) n. 648/2004 
− Fosfati (come P) : conc. < 5% 
− Tensioattivi non ionici : conc. < 5% 
− Tensioattivi anionici : conc. < 5% 
− Sapone : conc. < 5% 
− Idrocarburi alifatici : conc. < 5% 
 

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa 
conforme al Reg. (CE) n. 648/2004 
 

AVVERTENZE 
 

Leggere attentamente l’etichetta e la scheda di sicurezza.  

Etichettatura  

   
 

Attenzione  
 
Provoca grave irritazione oculare. 
Classificazione riferita al prodotto puro : Il prod otto alle diluizioni 
d'impiego indicate non è classificato pericoloso.  

 


