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Il termine SPA deriva da Salus Per Aquam: la Salute che deriva dall’Acqua. Si tratta di una piccola vasca contenente acqua, 

generalmente tenuta riscaldata, adatta per la balneazione ed utilizzabile in tutte le stagioni dell’anno. 

La proliferazione di virus, funghi, batteri può aumentare esponenzialmente all’aumentare della temperatura della vostra acqua: 
solo l’uso costante di prodotti specifici potrà limitare la proliferazione di questi microrganismi, rendendo l’acqua sanitizzata e 

sanitizzante. 

Il KIT SPA MANTENIMENTO PERIODICO contiene i seguenti prodotti: 
 

OXIGEN ATTIVO GR  1 barattolo da 1 Kg 

BROMO in pastiglie da 20 grammi 1 barattolo da 1 Kg 

PH MENO 1 barattolo da 1,5 Kg 

ZERO PROBLEM 1 bottiglia da 1 litro 
 

 

TRATTAMENTO SETTIMANALE DELLA SPA: 
 

Dopo aver riempito la vasca della SPA effettuare le seguenti operazioni: 

1 - misurare il pH dell’acqua con apposito kit. Il pH dovrà essere compreso tra 7,6-7,8. Se troppo alto utilizzare PH MENO 

distribuendo il prodotto nell’acqua (indicativamente 10 grammi di PH MENO consentiranno di abbassare il valore del pH di 

0,1 unità per 1 m
3
 di acqua).  

      1 m
3
 di acqua corrisponde a 1000 litri. 

2 – Aggiungere direttamente in vasca ZERO PROBLEM nella dose di 60-80 mL per 1 m
3
 di acqua.  

3 – Inserire nel precestello della SPA le pastiglie di BROMO nella dose di 2-3 pastiglie per 1 m
3
 di acqua: per SPA che hanno 

un ricircolo continuo si consigliano 2 pastiglie settimanali, mentre per SPA a ricircolo intermittente si consigliano 3 pastiglie 

a settimana.  

4 – Il giorno successivo aggiungere OXIGEN ATTIVO GR nella dose di 60-80 grammi per 1 m3 di acqua. Il prodotto andrà 

preventivamente solubilizzato in acqua prima di inserirlo in vasca. 
 

Volume della SPA (L) ZERO PROBLEM BROMO OXIGEN ATTIVO GR 

500 L (0,5 m
3
) 30-40 mL 1-2 pastiglie 30-40 g 

1000 L (1 m
3
) 60-80 mL 2-3 pastiglie 60-80 g 

2000 L (2 m
3
) 120-160 mL 4-6 pastiglie 120-160 g 

5000 L (5 m
3
) 300-400 mL 10-15 pastiglie 300-400 mL 

 

 

NOTE: 
 

� Nel caso si presentasse intorbidimento dell’acqua, se non si verifica la presenza di pH troppo alto, è necessario ricorrere 

ad un trattamento schiarente a base di ossigeno liquido non compreso nel kit. Le cause dell’intorbidimento possono 

essere: alta affluenza di bagnanti, sporco apportato nell’acqua dall’esterno, ecc... Sarà necessario in questi casi 

acquistare il prodotto OXIGEN + (cod. 565) da utilizzare nella dose di 200 mL per 1 m
3 

di acqua, da aggiungere quanto 

prima. 

� Se viene impiegata acqua molto calcarea o ricca di metalli, come ferro o manganese, è consigliato l’uso anche del 

prodotto NEUTRO CALC/MET (Cod. 556) da aggiungere prima degli altri prodotti indicati per il mantenimento. 

� Se al rinnovo dell’acqua il valore del pH dovesse essere inferiore a 7,6 non è necessario generalmente effettuare 

correzioni: il pH dell’acqua tenderà con il passare del tempo a salire da solo, se però non dovesse succedere è necessario 

aumentarlo impiegando apposito correttore per aumentare il pH. 

� Per la misurazione del tenore di bromo presente in vasca si può acquistare il Tester Kit Bromo: per un’ottimale 

sanitizzazione dell’acqua il valore di bromo  nelle SPA dovrebbe essere compreso tra 3-4 mg/L. Regolare la dose di 

utilizzo del bromo in funzione del valore di bromo misurato in vasca. 

PRECAUZIONI PER L’USO: 

Conservare tutti i prodotti fuori dalla portata dei bambini - Non mescolare i prodotti chimici tra loro. 

Indossare guanti di protezione quando si utilizzano i prodotti chimici. In caso di contatto del prodotto puro con la pelle 

sciacquare abbondantemente con acqua corrente. 

Oltre ai prodotti sanitizzanti è importante effettuare anche la pulizia/disincrostazione/sanitizzazione della vasca e 

dell’impianto: utilizzare a tal scopo i prodotti del KIT SPA PULIZIA (Cod. 1153) 
 

E’ consigliato: 

OGNI 15 GIORNI rinnovare da 1/3 a 1/4 dell’acqua della vasca. 

OGNI 30-40 GIORNI rinnovare completamente l’acqua della vasca. 
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