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DESCRIZIONE: ANTIALGHE PER PISCINA 

ALGA STOP è un composto liquido a base di uno speciale poliquaternario a lunga catena per il 

controllo della proliferazione algale. 

Data la completa atossicità e l’assenza di schiuma, Alga stop è particolarmente indicato per il 

trattamento alghicida e alghistatico della’acqua di piscina. 

Un altro vantaggio di questo prodotto è la capacità di flocculare le particelle presenti nell’acqua e 

facilitarne così la chiarificazione. 

 

ALGA STOP può essere usato anche per il trattamento algale nei circuiti d’acqua di 

raffreddamento di impianti industriali. 

. 

 

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

PISCINE 

DOSAGGI - MODALITA’ D’USO: 

ALGA STOP alla concentrazione di 5 litri per 100 mc, va usato per un trattamento iniziale o 

trattamento shok al fine di chiarificare l’acqua di piscina invasa dalle alghe, l’uccisione delle quali 

avviene nel giro di 24 ore. Le alghe uccise devono essere rimosse mediante spazzolatura e 

successiva aspirazione. L’azione può essere intensificata da una superclorazione con ipoclorito di 

calcio granulare. 

ALGA STOP può essere uasto per prevenire lo sviluppo delle alghe. Questo trattamento, chiamato 

alghistico, va fatto utilizzando ALGA STOP alla concentrazione di 0,1-0,2/l per 100 mc di acqua di 

piscina. Questo dosaggio va ripetuto qualora dovessero apparire avvisi di crescita o, a scopo 

preventivo, ogni 10-15 giorni per compensare eventuali perdite di prodotto dovute a controlavaggi. 

ALGA STOP non evapora ed aiuta l’azione del cloro. 

La somministrazione dell’alghicida in due porzioni dovrebbe garantire una distribuzione il più 

possibile regolare dell’alghicida su tutta la qualità d’acqua. Per evitare concentrazioni locali e per 

garantire una miscelazione ottimale, l’alghicida dovrebbe essere dosato nell’impianto di riciclo. 

L’aggiunta dell’alghicida è più opportuna alla sera. 
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MISURE DI SICUREZZA: 

 

Si consiglia di iniziare il trattamento alghicida/battericida in un bacino pulito in precedenza. La 

quantità calcolata di cloro deve essere aggiunta separatamente all’alghicida. Solo dopo che il cloro 

si è ben distribuito nell’acqua, iniziare l’aggiunta dell’alghicida. 

Battericidi e alghicidi hanno effetti negativi sui pesci. 

Pertanto l’acqua trattata con ALGA STOP non deve essere liberamente vuotata nei fossi, fiumi o 

laghi. Deve essere manipolato con attenzione. Evitare il contatto con la pelle; in caso di contatto 

con la pelle lavare con molta acqua. La dose prescritta di ALGA STOP quale alghicida nell’acqua 

delle piscine è al contrario assolutamente innocua per l’uomo (nessuna irritazione della pelle e 

degli occhi). 

 

 

 

FORMATI DISPONIBILI: Taniche 10 l - cod. ITP06135 

PRECAUZIONI:  Consultare la scheda di sicurezza. 
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