
INFORMAZIONE

Prodotto da: Total Water Products Ltd / Lo-Chlor Chemicals Ltd,
Unit 6, Seaway Parade Industrial Estate, Baglan, Port Talbot, SA12 7BR

Tel: +44(0)1639 823233    Fax: +44(0) 844 824 8908    Email: info@totalwaterproducts.co.uk    www.lo-chlor.co.uk

DOSSAGIO
1Litro ogni 60.000litri.
Attenzione: il Liquido Turafalle non deve essere usato quando la temperatura 
della piscina è inferiore ai 6 gradi Celsius

Nota: il sigilla perdite non è indicato per la riparazione di teli piscine in materiale 
vinilico (liner). Per teli in materile vinilico (LINER) è indicato il Kit di riparazione liner. 
Il sigilla perdita è progettato per piccolo perdite nell’ordine di circa 1mc di acqua 
al girono (circa 20/25mm sul livello in vasche di dimensioni di circa 5 x10m). Per 
perdite maggiori contattare un tecnico specializzato. 

Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito web www.lo-chlor.co.uk.

ISTRUZIONI GENERALI
1. Spegnere la pompa della piscina (off). Rimuovere tutti i

pulitori automatici dalla piscina.
2. Posizionare il filtro in modalità BY-PASS o

CIRCOLAZIONE (recirculate). Se non disponibile una
delle due modalità, rimuovere la griglia o la cartuccia
dal filtro prima di iniziare il trattamento. Nota: I fori di
piccolo dimensioni dei getti d'acqua possono chiuderai
con l'uso del SIGILLA PERDITE (LEAK SEALER),
pertanto rimuovere ogni elemento prima dell'uso.
Nel caso non possano essere rimossi non utilizzare il
prodotto.

3. Il sigilla perdite della Lo-Chlor deve essere versato
in piscina rispettando l'indicazione di 1L di prodotto
ogni 60.000 L. d'acqua della piscina. Per perdite
sulla superficie della piscina, aggiungere il prodotto
direttamente in vasca. quando e' possibile localizzare la
perdita distribuire il prodotto direttamente in quell'area.
In caso contrario versare il prodotto uniformemente
attorno alla piscina.

4. Attendere 30 minuti dall’applicazione, successivamente
attivare la pompa. Lasciare attiva la pompa per un
minimo di 8 ore.

5. Segnarsi il livello dell'acqua e controllarlo nelle 24 ore
successive.

6. Per piscine di grosse dimensioni puo essere
7. Lasciare depositare tutti i residui sul fondo piscine per

almeno 6 ore prima di procedere a pulizia ed aspirazione.

Sigilla Perdite è progettato per sigillare piccole 
perdite in piscine cui la perdita di acqua non 
supera 2,5 centimetri al giorno in 60.000 litri di 
acqua. Sigalla Perdite è non raccomandato per 
riparare le fodere in vinile strappati.
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