
  

 

 
 

 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette sulla base della nostra conoscenza, ciò nonostante, poiché le 
condizioni in cui questo prodotto viene utilizzato non sono sotto il nostro diretto controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per 
eventuali danni derivanti  da un suo non corretto impiego.  
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1. NOME: 

CTX-37 Xtreme Floc  
 
Prodotto polimerico a doppia azione: coagulante e flocculante. È formulato in special modo per ottenere una 
maggiore efficienza nella filtrazione dell’acqua con sistemi di purificazione. 
 
Pastiglie da 20 g a lenta dissoluzione che eliminano totalmente gli elementi galleggianti non trattenuti dal filtro; 
il risultato è una completa trasparenza dell’acqua della piscina.  
 
A contatto con l’acqua la pastiglia si idrata formando una massa gelatinosa che si dissolve lentamente 
dosando la quantità di prodotto necessaria a mantenere l’acqua trasparente. 
 

2. PROPRIETÀ: 
 

Aspetto ..........................................................   Solido pastiglie 20 g                                                               
Colore ............................................................   Bianco crema 
Densità (T=20°C) ..........................................   2,53 g/cm

3
 

pH (sol.acq. 1%).. ..........................................   4 - 5   
 

3. CARATTERISTICHE: 

 

Alta velocià di coagulazione 
Eccellente velocità di decantazione 
Forma facilmente flocculi filtrabili 
Elimina ioni metallici come ferro e manganese 
Elimina la materia organica 
L’acqua trattata con questo prodotto ha un minor contenuto di alluminio 
Riduce il consumo di prodotti sanificanti 

 
3. DOSAGGIO: 
 
Trattamento di recupero. 
Aggiungere 5 pastiglie di prodotto in piscine con acqua torbida che abbiano volume non superiore a 100 m

3
. 

 
Trattamento di mantenimento. 
Aggiungere 2 pastiglie di prodotto ogni settimana in piscine con volume non superiore a 100 m

3
. 

 
Questi dosaggi hanno carattere orientativo e possono essere modificati in funzione della torbidità dell’acqua. 
 

4. MODO DI IMPIEGO: 
 

Collocare le unità necessarie di CTX-37 all’interno dei cesti degli skimmer, dopo aver effettuato un lavaggio 
dell‘impianto di filtrazione. 
 
 

5. CONFEZIONI: 
 
In contenitore da 2 – 20 unità. 
 


