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Descrizione

Durante il normale utilizzo, nell’acqua delle piscine, si ha accumulo di particelle di sporco 
di derivazione organica e non, che tendono a depositarsi sulle pareti dando luogo ad una 
striscia di sporco che, oltre ad essere antiestetica, rappresenta un reale pericolo per l’igiene 
stessa dell’acqua. L’uso continuo di DP 4 provvede alla rimozione dello sporco e del rigo 
nero dalle pareti rendendo quest’ultime esteticamente ineccepibili contribuendo ad una 
migliore sanificazione dell’acqua di piscina.

Più igiene nell’acqua
Con DP 4 si mantengono costantemente pulite le pareti ed il bordo della piscina 
diminuendo l’inquinamento microbico dell’acqua. Infatti è assodato che lo sporco di origine 
organica, rilasciato dai bagnanti, non viene trattenuto completamente dagli impianti di 
bonifica dell’acqua rimanendo in circolo ed offrendo ai microbi una formidabile difesa 
contro l’azione dei disinfettanti.

Non altera le caratteristiche dell’acqua
La particolare formulazione di DP 4 non altera le caratteristiche chimiche dell’acqua 
di piscina, è compatibile col cloro senza combinarsi con esso. Non interferisce con le 
misurazioni effettuate con i test-kit. E’ pertanto possibile pulire le pareti della piscina quasi 
al livello dell’acqua sicuri che DP 4 non arrecherà inconvenienti ad essa.

Prodotto universale
Limitarsi alla sola pulizia delle pareti sarebbe insufficiente e limitativo. Sporcizia e batteri, 
oltre che sulle pareti, possono annidarsi in tutte le infrastrutture che sono a contatto con 
l;acqua come: skimmer (sia internamente che esternamente), griglie e canali sfioratori, 
corsie e coperture galleggianti, scalette, mancorrenti, ecc.. Le ottime proprietà sgrassanti 
rendono DP 4 idoneo anche per la pulizia del piano vasca, degli arredi (sedie, sdraio, 
lettini, tavoli) degli accessori (coperture mobili, tettoie, striscioni pubblicitari) realizzati in
materiale plastico assicurando il massimo grado di pulizia.

Economico, efficace, rapido
Bastano poche gocce di DP 4 ed una spugna per ottenere risultati ottimali senza fatica. 
L’azione detergente è immediata, non è infatti necessario lasciare agire il prodotto sulla 
superficie da trattare. Non è necessario perdere tempo nella preparazione del prodotto in 
quanto DP 4 è pronto all’uso.

Corrosione
Utilizzare con cautela su superfici in alluminio (principalmente quello colorato)
sulle quali è consigliabile effettuare delle prove di resistenza.

Modalità d’uso
Per pareti, bordi piscina, piccole superfici: versare poche gocce di prodotto su una spugna 
strofinando la superficie da pulire, dopo ogni operazione risciacquare la spugna in un 
secchio contenente acqua pulita. Strizzare la spugna dopo ogni risciacquo. Per la pulizia 
di grandi superfici, ad immersione, con idropulitrici, ecc.: preparare una soluzione dal 2 al 
10% in acqua in funzione del tipo e/o grado di sporco.
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Detergente ad alta concentrazione per la pulizia 
di pareti e bordo vasca



Caratteristiche tecniche
Stato fisico liquido limpido

Colore azzurro

Odore caratteristico

pH (sol.1%)  11.5

Peso specifico (a 20°C)  ca. 1.010

Componenti  solventi glicolici, tensioattivi non ionici, sodio idrossido

Contenuto in P  esente

Biodegradabilità  90% (art. 2 e 4 L. 26/4/83 n. 136)

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Consultare la scheda di sicurezza.
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