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Per un’ottima sanificazione dell’acqua della vostra SPA, oltre ai prodotti di mantenimento che potete 

trovare nel KIT SPA MANTENIMENTO (Cod. 1152) è importante pulire, disincrostare e sterilizzare 

l’impianto e la vasca. 

Il kit SPA PULIZIA contiene: 

 
FILTRO-CAL 1 bottiglia da 1 litro 

ALKANET 1 bottiglia da 1 litro 

DISINCROSTANTE 1 barattolo da 1,5 Kg 

SANITIZZANTE 1 bottiglia da 1 litro 
 
 

PULIZIA DEL FILTRO: 

 

Per avere un filtro sempre efficiente è necessario ogni 15-20 giorni pulirlo con il prodotto specifico 

disincrostante FILTRO-CAL.  

Estrarre il filtro (di solito a cartuccia) e tenerlo in ammollo in una soluzione al 20% di FILTRO-CAL. La 

soluzione si può preparare prendendo 400 mL di FILTRO-CAL ed aggiungendovi 1,6 L di acqua. La 

soluzione dovrà coprire completamente il filtro. Successivamente risciacquare abbondantemente con 

acqua. 

 
 

TRATTAMENTO SANITIZZANTE  DELLA VASCA E DELL’IMPIANTO: 

 

Prima di rinnovare completamente l’acqua della SPA è consigliato di effettuare una completa 

sterilizzazione della vasca e dell’impianto in modo da rimuovere eventuali incrostazioni o biofilm che si 

potrebbero essere formati e che sono i siti di proliferazione preferiti da virus e batteri. 

1 – Introdurre 100-200 grammi di DISINCROSTANTE per 1 m3 di acqua 

2 – Aggiungere successivamente SANITIZZANTE nella dose di 100-200 mL per 1 m
3
 di acqua 

3 – Avviare il ciclo dell’idromassaggio 

4 – Successivamente svuotare la vasca, effettuare un risciacquo e procedere ad un nuovo riempimento. 

 
PULIZIA ORDINARIA DELLE PARETI: 

 

Per la pulizia delle pareti, per rimuovere residui di creme solari, unto e macchie in generale si può 
impiegare il prodotto sgrassante ALKANET. Applicare il prodotto con una spugna e passare sulle pareti. 

E’ buona norma effettuare questa operazione di pulizia prima di realizzare reintegri di acqua per riportarla 

al normale livello della vasca o comunque ogni volta che si presenti la necessità di rimuovere macchie.  

 

PRECAUZIONI PER L’USO: 

Conservare tutti i prodotti fuori dalla portata dei bambini 

Non mescolare i prodotti chimici tra loro 

Per il trattamento dell’acqua della SPA impiegare il KIT SPA MANTENIMENTO PERIODICO (Cod. 

1152). 

 

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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