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PRESENTAZIONE ATLANTIDE è un brevetto di NCT New Chemical Technology S.r.l.
ATLANTIDE è un prodotto in perline di minerali micro e nano particellari. Inibisce e
distrugge gli  agenti  inquinanti  dell’acqua,  riduce la  formazione di  alghe e funghi
all’interno  di  piscine,  vasche,  laghetti  e  centri  benessere,  sostituendo  il  cloro.
ATLANTIDE rende  inutile  la  manutenzione  settimanale  in  quanto,  una  volta
applicato, il suo effetto durerà un’intera stagione.

CARATTERISTICHE ATLANTIDE,  è inodore, non ha effetti  sulla pelle, non è tossico e non sprigiona
sostanze  tossiche.  ATLANTIDE blocca  istantaneamente  gli  agenti  inquinanti
dell’acqua nel momento in cui passa attraverso le perline. La vera innovazione è la
capacità di rimanere attivo dentro la piscina anche dopo che l’acqua è già passata
dal filtro, evitando così la proliferazione successiva dovuta a cause esterne (animali
o agenti climatici). La composizione di  ATLANTIDE, infatti, è studiata in modo da
rilasciare in maniera graduale, piccolissime parti di prodotto durante la stagione, in
maniera  che  il  principio  attivo  sia  disperso  dentro  la  piscina.  La  componente
ionizzante  stimola  l’ossigeno  presente  attivandolo  in  modo  tale  da  rendere
inospitale l’acqua trattata ad alghe e funghi.

IMPIEGO E' sufficiente inserire una retina (1 kg) o più dopo il filtro a sabbia, come da tabella
dei  dosaggi.  ATLANTIDE durerà  per  tutta  la  stagione.  Dovrà  essere  sostituito
all’inizio della successiva. (Terrà puliti i vostri filtri durante il periodo di fermo). E'
necessario utilizzare un antialga, anche se in quantità minori (o più raramente) di
quelle consigliate in abbinamento al cloro. Per pulire ATLANTIDE (es. dopo un forte
temporale)  è  sufficiente  sfilare  la  retina  e  sciacquare  il  prodotto  sotto  acqua
corrente.

Dati Metodo

Composizione: Resina alimentare; mix di tormaline ionizzanti.

DATI TECNICI Stato: Perline Visivo 

Colore: Beige-grigio perla Visivo

Peso specifico appar.: 1150 kg/dm3 IST. 10.06

Solubilità in acqua: Insolubile IST. 10.21
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DOSAGGIO Il dosaggio consigliato di ATLANTIDE è 0,7 - 1,0 kg per ogni 10 m3.
Per piscine sotto gli 80 m3  è importante rispettare il quantitativo minimo indicato in
particolare  se la  piscina o il  contenitore è all’esterno (sotto gli  80 m3 l’acqua si
scalda più facilmente).
 

STOCCAGGIO E 
VALIDITA’

Se  stoccato  in  luogo  asciutto  e  nei  contenitori  originali  perfettamente  chiusi,
ATLANTIDE  ha  validità  di  24  mesi  dalla  data  di  produzione  riportata  sulla
confezione.

AVVERTENZE Allo stato attuale, non ci sono avvertenze sulla manipolazione di ATLANTIDE.

IMBALLO Confezioni da 5 kg; retine predosate da 1kg.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi
Pentachem. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico.

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per
utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati
dall’utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d’impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione
della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti. 
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