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CARATTERISTICHE

CARACTERISTICAS

Prodotto per la disinfezione preventiva dei supporti da
impermeabilizzare con rivestimento in PVC-P.
FLAGPOOL SANITARY può essere utilizzato con strutture
nuove in muratura e cls, ma è tassativo utilizzarlo in caso
di ristrutturazione di piscine esistenti rivestite in PVC-P.
FLAGPOOL SANITARY è un prodotto a base di Preventol
Bayer.

Producto para la desinfección preventiva de los soportes a
impermeabilizar con revestimiento de PVC-P.
FLAGPOOL SANITARY puede utilizarse con estructuras
nuevas de albañilería y hormigón, pero siempre debe
utilizarse en caso de reformas de piscinas existentes
revestidas de PVC-P.
FLAGPOOL SANITARY es un producto a base de Preventol
Bayer.

STANDARD DI PRODUZIONE

ESTANDAR DE FABRICACION

Flaccone da 250 ml.
Soluzione 2,5%.

Frasco de 250 ml.
Solución 2,5%.

ISTRUZIONI D’USO

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Il prodotto deve essere stoccato, opportunamente sigillato,
in luogo asciutto e temperato.

El producto tiene que almacenarse, oportunamente sellado,
en un lugar fresco y seco.

 Rimuovere il vecchio manto in PVC;
 far arieggiare la struttura per 1 giorno;
 pulire ripetutamente con ipoclorito di sodio la struttura
(fino ad ottenere la totale pulizia del supporto);
 lasciare asciugare la struttura;
 diluire 250 ml di Flagpool Sanitary in 10 litri d’acqua
(soluzione al 2,5%);
 mescolare bene prima dell’uso;
 con apposito rullo, stendere uniformemente il prodotto
(non spruzzare);
 lasciar asciugare la struttura;
 ripetere l’operazione di “sanificazione”;
 lasciare asciugare la struttura;
 installare il nuovo PVC;
 la soluzione permette il trattamento di una superficie di
circa 35 m2 (a seconda della scabrosità e porosità della
superficie stessa).

 Quite la lámina existente de PVC;
 ventile la estructura durante 1 día;
 limpie la estructura repetidamente con hipoclorito de sodio
(hasta obtener la limpieza total del soporte);
 deje secar la estructura;
 diluya 250 ml de Flagpool Sanitary en 10 litros de agua
(solución a un 2,5%);
 mezcle bien antes de usarla;
 con el rodillo especifico, extienda uniformemente el
producto (no lo pulverice);
 deje secar la estructura;
 repita la operación de “desinfección”;
 deje secar la estructura;
 instale el nuevo PVC;
 la solución permite el tratamiento de una superficie de
aproximadamente 35 m2 (dependiendo de las asperezas y
de la porosidad de la misma).

N.B.: la sanificazione della struttura può risultare inefficace
nel caso di eventuali infiltrazioni d’acqua della struttura e/o
in caso di pioggia.

N.B.: la desinfección de la estructura puede resultar ineficaz
en el caso de eventuales infiltraciones de agua de la
estructura y/o en caso de lluvia.

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di
controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall’ufficio tecnico Soprema srl timbrata e firmata dal responsabile tecnico.
Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle
condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.
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