NoPhos

LA SOLUZIONE BIOLOGICA CONTRO LE ALGHE

N O

F O S F AT I

CARAT TE R I S T ICH E PRI NCI PAL I
Rimuove i fosfati presenti
nell’acqua della piscina

Migliora le prestazioni di
filtrazione dell’AFM® e dei
normali filtri a sabbia

È un prodotto eco-sostenibile
e compatibile con tutti i tipi di
trattamento

BENEFICI UNICI
No alle alghe: Previene la crescita delle alghe in modo naturale e sostenibile
Meno prodotti chimici: Riduce il consumo di cloro ed elimina il bisogno di alghicidi
Acqua più sicura: Riduce la formazione di sostanze tossiche derivate da prodotti disinfettanti

Acqua più cristallina: Incrementa le prestazioni di filtrazione dell’AFM® e dei filtri a sabbia
Eco-sostenibile: Preserva la tua salute e l’ambiente

RIMUOVE I FOSFATI
NoPhos è un prodotto liquido
altamente concentrato che rimuove i
fosfati introdotti in piscina dall’acqua
di alimentazione, dai bagnanti e dai
depositi di detriti. I fosfati sono dei
fertilizzanti, fonte di cibo per le alghe,
che se completamente rimossi da
NoPhos, non saranno in grado di
proliferare.
100% NATURALE
NoPhos è un prodotto naturale che
può essere utilizzato in sicurezza sia
in piscine pubbliche che private, sia
in fontane, piscine naturali, laghetti e
acquari.
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NoPhos è un coagulante che migliora le
prestazioni di filtrazione dell’AFM® e i filtri
a sabbia. Riduce il consumo di prodotti
chimici e la formazione di sostanze tossiche
derivate dall’utilizzo di disinfettanti. NoPhos
è un prodotto naturale ed eco-sostenibile
che garantisce un’acqua più sana e sicura
preservando l’ambiente.
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ISTRUZIONI SUL DOSAGGIO
Trattamento preventivo

VALORI DI RIFERIMENTO DEI FOSFATI
Piscine e Fontane: 0.0 mg/l

RENDE L’ACQUA PIU’ SICURA E
CRISTALLINA

Laghetti/acquari: 0.05 - 0.1 mg/l

Versare 100ml di NoPhos ogni 50 m3 d’acqua
nello skimmer o nella vasca di compenso ogni
settimana.
Trattamento intensivo
Utilizzare un test kit per misurare la
concentrazione dei fosfati. Versare
10ml di NoPhos nello skimmer per
rimuovere 1g di fosfati.

Nophos ha una
carica di 3+

Un fosfato ha
una carica di 3-

NoPhos | NO FOSFATI

Rimozione fosfati
dall’acqua

NoPhos è disponibile in taniche
da 1l, 5l e 20l
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