
ATLANTIDE
PErLINE ECOLOGICHE PEr DEPUrArE L’ACQUA SENZA IL CLOrO

ATLANTIDE è un prodotto in perline di minerali micro e nano particellari.

Distrugge i batteri ed inibisce la formazione di alghe e funghi
all’interno di piscine, vasche, laghetti e SPA, sostituendo il cloro.

è inodore, non ha effetti sulla pelle,
non è tossico e non sprigiona sostanze tossiche.

Non serve manutenzione settimanale,
perché l’applicazione durerà per l’intera stagione.



ATLANTIDE
CArATTErISTICHE DATI TECNICI

DOSAGGIO

USO

NCT New Chemical Technology srl via Manzetti sn - Zona Ind. Casarola, - 47832 San Clemente (RN)

tel. 0541 987658 - fax 0541 851289 - info@nctchemical.com - www.nctchemical.com

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi 
New Chemical Technology. 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 New Chemical Technology srl 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.

IMBALLO

ATLANTIDE, è inodore, non ha effetti sulla pelle, non è tossico e non sprigiona so-
stanze tossiche.
ATLANTIDE distrugge in maniera istantanea l’attività batterica dell’acqua nel mo-
mento 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 di batteri dovuta 
a cause esterne (animali o agenti climatici); infatti la composizione di ATLANTIDE 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 emette ossigeno nascente, in modo da rendere inospi-
tale l’acqua trattata ad alghe, funghi e batteri.

COMPOSIZIONE: 
Resina alimentare; 
sali di Ag nano particellari; 
mix di minerali ionizzanti.
STATO: Perline
COLORE: Grigio/marrone
PESO SPECIFICO APPARENTE:
1150 kg/dm3

SOLUBILITà IN ACQUA:
Solubile
STOCCAGGIO:
Luogo asciutto.

0,7 - 1,0 kg per ogni 10 m3

Per piscine sotto gli 80 m3 è importante mettere una retina ogni 10 m3, infatti l’attivi-
tà batterica cresce proporzionalmente alle dimensioni del volume da trattare 
(sotto gli 80 m3 l’acqua si scalda più facilmente).

Confezioni da 5 Kg; 
Retine predosate da 1Kg.

è sufficiente inserire una retina (1Kg) o più, dopo il filtro a sabbia, come da tabella 
dei dosaggi.
ATLANTIDE durerà per tutta la stagione. Dovrà essere sostituito all’inizio della suc-
cessiva. (Terrà puliti i vostri filtri durante il periodo di fermo).
è 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.

Allo stato attuale,
non ci sono avvertenze
sulla manipolazione 
di ATLANTIDE. 
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STOCCAGGIO E VALIDITà

ATLANTIDE, se stoccato in luogo asciutto e nei sacchi originali perfettamente chiuso, 
ha validità di 12 mesi dalla data di produzione riportata sulla confezione. 

ATLANTIDE è un brevetto di NCT New Chemical Technology S.r.l.

ATLANTIde dura una stagione, per cui New Chemical Technology S.r.l. declina ogni responsabilità per qualsiasi problema dovuto alla mancata 
sostituzione del prodotto come da istruzioni; ogni contestazione deve essere accompagnata da confezione. 


