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LLLIIINNNEEEAAA   TTTRRRAAATTTTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   AAACCCQQQUUUEEE   
 

ANTIALGHE 
 

Dati Chimico Fisici:  
 

Stato Fisico : Liquido da incolore a giallognolo. 
Composizione chimica : Soluzione di Benzalconio Cloruro 50% 

Campo d’impiego: 
 

ANTIALGHE possiede un ampio spettro di efficacia antimicrobica inclusa l’attività contro I seguenti 
organism: 
ALGHE:  Chlorella vulgaris – Nostoc Commune – Scenedesmus Vacuolatus 
BATTERI:  Bacillus Subtilis  -Enerobacter Aerogenes – Escherichia Coli – Klebsiella 

pneunomoniae – Proteus Vulgaris – Pseudomonas Aeruginosa – 
Staphylococcus Aureus. 

MUFFE / LIEVITI:  Alternaria Altergata – Aspergillus Niger  - Aerobasidium Pullulans  -Candida 
Albicans – Chaetomium Globosum – Cladosporium Cladosporoides – 
Coniophora Puteana  - Coriolus Versicolor – Epidermophyton Floccosum – 
Microsporum canis – Pennicillium Funicolosum – Pennicillum Glaucum – Poria 
Placenta – Saccharomyces Cerevisiae – Trihoderma Viride  - Trichophyton 
Mentagrophytes. 

 

Caratteristiche: 
 

Il prodotto è un forte agente cationico. Viene impiegato come alghicida in piscine, torri di 
raffreddamento, vasche d’acqua per uso industriale.  
 

Condizioni di utilizzo: 
 

Le dosi sono da considerarsi indicative e suscettibili di variazioni anche significative in base ai 
risultati ottenuti in campo. 

Indicativamente ANTIALGHE va impiegato in dosi da 200 a 1000 grammi per Metro Cubo di acqua 
da trattare. 

  

Alimentazione e reintegro del prodotto: 

 
L’impiego di ANTIALGHE è influenzato dalla temperatura ambientale e dall’irradiamento solare. 
 

Indicativamente: 

A temperature ambientali inferiori ai 10°C e con irradiamento solare limitato consigliamo di 
immettere ANTI ALGHE con una cadenza QUINDICINALE. 
A temperature ambientali superiori ai 10°C e/o con forte irradiamento solare la dose del 

prodotto dovrà essere ripetuta ogni 10 giorni. 
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Tali dosi possono subire variazioni in base al carico di inquinanti e/o sostanze nutritive che 
la vasca contenente l’acqua può ricevere da fonti esterne ( terra, sostanze organiche…) o 
interne ( presenza di pesci, animali, uova di insetti, piante…).  

Precauzioni per l’uso e lo stoccaggio del prodotto:  
 

Norme generali protettive e di igiene del lavoro: Osservare le misure di sicurezza usuali nella 
manipolazione di sostanze chimiche, tenere lontano da cibo, bevande, foraggi. Evitare il contatto 
con gli occhi, la pelle. 

Il prodotto è un forte ossidante e non deve venire a contatto con le mucose.  
Non mescolare con agenti OSSIDANTI.  
 
Procedure per lo stoccaggio: Il prodotto non deve essere stoccato a temperature inferiori o pari 
a 0° C ne sottoposto a repentini sbalzi di temperatura. 

Non esporre all'azione diretta dei raggi solari. Conservato correttamente negli imballi originali può 
mantenere la sua efficacia per lunghi periodi di tempo. 

 

ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAMENTO: Mantenere i 
contenitori ermeticamente chiusi. 
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