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1. NOME:     
 

CTX-551C 
WINTERSTAR LINER POWER 

 
 
2. DESCRIZIONE: 
 
Prodotto per il mantenimento dell’acqua delle piscine scoperte durante il periodo invernale, evitando la 
proliferazione intensa delle alghe, che causano la putrefazione dell’acqua e la formazione di sedimenti calcarei. 

 
È un prodotto altamente concentrato e ciò comporta i seguenti benefici: 

 
Rispetto dell’Ambiente  

- Prodotto altamente concentrato 
- Minor consumo di materie prime, imballaggi ed energia per la sua produzione 
- Riduzione del 50% delle emissioni di CO2 nel trasporto 

 
Controllo della applicazione e minimizzazione dei costi di gestione dei             
rifiuti 

- Controllo esatto del prodotto utilizzato (tappo dosificatore) 
- Riduzione del costo di gestione dei rifiuti (smaltimento degli imballaggi) 

 
Minimizzazione dei rischi nella lavorazione 

- Manipolazione sicura, senza contatto con il prodotto chimico 
- Riduzione dell’80% del volume 
- Più facile, comodo e pulito 

 
Riduzione del 70%  dello spazio per lo stoccaggio e per il trasporto 

- Riduzione del volume di prodotto grazie alla sua elevata concentrazione 

 
 
3. PROPRIETÀ: 
 

Aspetto ..........................................................   Liquido 
Colore ............................................................   Azzurro mare 
pH (tal quale a 20ºC). ....................................   6.0 – 9.0 
Densità (T=20ºC)...........................................   1,065 – 0.050 g/cm

3
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4. CARATTERISTICHE: 
 
Evita la proliferazione di tutti i tipi di alghe. 
Prodotto non schiumogeno. 
Compatibile con tutti i tipi di trattamento sanificante (inclusa la P.H.M.B.). 
Totalmente solubile in acqua. 
Totalmente “esente da rame” (non produce macchie nelle piscine in liner, poliestere o vinile). 
Compatibile con tutti i sistemi di filtrazione. 

 
 
5. DOSAGGIO E MODO D’IMPIEGO: 
 
Al termine della stagione balneare e senza aver sospeso il trattamento di mantenimento, effettuare una 
superclorazione con CTX-200/gr (15 g/m

3
). 

 
Il giorno seguente aggiungere 1 litro di prodotto ogni 50 m

3
 di acqua. Il valore di pH dell’acqua dovrà essere 

situato nell’intervallo 7,2 - 7,4. 
 
Versare la dose necessaria di prodotto direttamente nell’acqua della piscina, mettendo in funzione l’impianto di 
filtrazione per il tempo necessario ad assicurare una buona miscelazione del prodotto nell’acqua. 
 
Si consiglia di ripetere l’aggiunta di prodotto a metà della stagione invernale. 
 
 

6. CONFEZIONI: 
 
In contenitore da 1 l. 


