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MULTI STAIN 
REMOVER 

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

ISTRUZIONI PER L'USO
1. 1 kg di Multi Stain Remover tratta fino a 50.000 litri di

acqua della piscina.

2. Accertarsi che i livelli degli agenti disinfettanti siano a 0
ppm (mg/l) prima dell'applicazione.

3. Il prodotto va spruzzato direttamente sulla zona
macchiata o distribuito uniformemente intorno alla
piscina.

4. ATTENZIONE: Quando si usa su finiture di marmo
colorato o su rivestimenti in vinile stampati NON
permettere che il prodotto venga a contatto diretto
con la superficie della piscina. In questo caso, mettere
il prodotto in una calza attaccata all'estremità dell'asta
telescopica e tenerlo vicino all'area macchiata.

ISTRUZIONI GENERALI
1. La maggior parte delle macchie sono il risultato di un

errato bilanciamento dell'acqua.

2. Multi Stain Remover è una potente miscela acida.
Aggiunto all'acqua della piscina, ridurrà il pH dell'acqua
e l'alcalinità totale. Dopo aver usato il prodotto, l'acqua
della piscina deve essere ribilanciata correttamente. Se
l'acqua viene ribilanciata, aggiungere un potenziatore di
alcalinità (bicarbonato di sodio) lentamente per alcuni
giorni, poiché l'aggiunta repentina di prodotti chimici
di bilanciamento può causare la riformazione delle
macchie.

3. Lo-Chlor No More Metal va usato regolarmente dopo la
rimozione delle macchie poiché i metalli che formano
le macchie si trovano ora in soluzione nell'acqua della
piscina. Ciò eviterà la riformazione delle macchie.

Multi Stain Remover è lo smacchiatore più 
innovativo per tutte le macchie problematiche. 
Ideato appositamente per rimuovere macchie 
quali ferro, rame, manganese, tannino e cobalto 
(le macchie nere sulle piscine in fibra di vetro) 
eliminerà anche la ruggine dal fondo e dalle 
pareti della maggior parte delle piscine.

ST
A
IN


