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REGOLATORE PH MENO LIQUIDO 
KG 1 Imballo da 12 pz 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Tipo confezione : 
Tappo : 
Codice articolo : 

Flacone in HDPEbianco 
Salva bimbo in PP blu 
52841 

Codice EAN prodotto : 8000071528412 
Contenuto netto prodotto: Kg  1  (± 5%) Peso 
lordo prodotto : Kg  1,1  (± 5%) 
Dimensione prodotto : H x L in cm: 24X8 

IMBALLO PRIMARIO 

Prodotti  per imballo : 12 flaconi in scatola di cartone color bianco 
Peso lordo imballo : kg  13,2 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm : 26x50x17 

PALLETTIZZAZIONE 

Tipo pallet : EPAL 
Imballi per strato : 10 
Strati : 5 
Imballi per pallet : 50 
Totale prodotti per pallet   : 600 
Peso lordo per pallet : kg  650  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 181 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 

DESTINAZIONE D’USO 
 Riduce il pH dell’acqua con effetto tampone. 

 MODO D’USO  
Procedere al riequilibrio del pH a 0,2 per volta ogni 2 ore di filtrazione, in assenza di bagnanti durante il dosaggio. Il valore ideale in 
acqua del pH è di 7,2 – 7,6. Valori diversi da 7,2 – 7,6 influiscono negativamente sulla resa dei prodotti chimici, incrementano le 
corrosioni e le incrostazioni calcaree, determinano i bruciori agli occhi e alle mucose e limitano la formazione di cloro libero attivo. 

 DOSAGGIO  
600 gr. di pH Minus Liquido riducono il pH di 0,2 su 100 m3 d’acqua. In presenza di acque dure, può essere necessario raddoppiare 
il dosaggio. 

ATTENZIONE!  
Prodotto pericoloso. Prima dell’uso leggere attentamente l’etichetta. 

SCHEDA DI SICUREZZA 

Prevista, con indicazioni di etichettatura secondo Reg.(CE) N. 1272/2008. 


