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CURARE L’ACQUA 
SIGNIFICA PROTEGGERE CHI AMI!

SPECIALE
PRODOTTI
CTX PROFESSIONAL

LA SOLUZIONE 
PER LA VOSTRA

PISCINA

CTX-342SB Multiazione 250gr

Pastiglie di cloro che semplificano la 
manutenzione della piscina. Multiazione: 
sanificante, alghicida, battericida, inibitore 
di alghe, virucida, fungicida, flocculante, 
stabilizzante, anticalcare e riduttore di pH.

CTX-370SB Clor Lent 250gr

Pastiglie di tricloro a lenta dissoluzione. 
Composto compatto non ossidante che 
protegge il disinfettante dagli effetti dei raggi 
UV. Per una sanificazione costante e acqua 
cristallina igienicamente pura. 

Consigli d’uso: 1 pastiglia (250g)/25 m3 a settimana

Fluidra Commerciale Italia S.p.A
via Tre Bocche 7/G | 25081 Bedizzole (BS) Italia

Trattamento invernale

Svernante concentrato per piscine in liner e poliestere che 
vi permetterà di mantenere una perfetta condizione dell’acqua 
durante l’inverno evitando formazioni di alghe e batteri. 
Compatibile con tutti i tipi di igienizzanti. 
Ideale per tutti i tipi di piscina. 

Consigli d’uso: alla fine della stagione estiva effettuare una 
superclorazione con CTX-200/gr Dicloro. 
Aggiungere, il giorno dopo, 1 l di prodotto per ogni 50 m3 di 
acqua. Il valore di pH dell’acqua deve essere fra 7,2 - 7,4.

CTX-551C
WinterStar Liner Power 



Ctx Care Pods

Eliminatore di fosfati
La prevenzione è la soluzione 
migliore! Gli eliminatori di 
fosfati agiscono sulla fonte di 
alimentazione delle alghe. 

Prodotto concentrato che evita la formazione di alghe e 
agisce eliminando i fosfati che sono i principali nutrienti delle 
alghe stesse. Compatibile con tutti i tipi di igienizzanti. 
Ideale per tutti i tipi di piscina. 

Consigli d’uso: si deve mantenere una concetrazione di fosfati 
inferiore a  125 ppb per evitare la formazione di alghe.

Trattamento iniziale per alti livelli di fosfati:
1.  Assicurarsi che il filtro sia pulito e che stia lavorando correttamente. 
2.  Versare la dose necessaria di PhosFree (in funzione della 

concentrazione misurata con kit fosfati) in un recipiente con acqua 
e versare la soluzione sulla superficie della piscina in modo uniforme. 

3.  Mantenere il sistema di filtrazione attivo durante le 24 ore successive 
all’applicazione del prodotto.

4.  Dopo 48 ore, analizzare il livello di fosfati con il kit di analisi. 
    Se necessario, ripetete il trattamento.

Ctx PhosFree

Consigli d’uso: effettuare un controlavaggio del filtro e inserire 
il Pool Gel nel cestello dello skimmer.  Dopo 24 ore, effettuare 
un controlavaggio del filtro e continuare con il programma di 
filtrazione normale. 

Monodosi in gel

Aiuta a mantenere l’acqua della piscina cristallina e splendente 
migliorando l’efficacia del sistema di disinfezione. 
Ideale per tutti i tipi di piscina eccetto i filtri a cartucce/
diatomee.

Consigli d’uso: 40 ml alla settimana. 
Per piscine private con uso frequente o per piscine pubbliche 
aumentare l’uso a due volte la settimana con una dose doppia. 

Flocculanti
Ctx ti offre una gamma completa 
di flocculanti per risolvere 
qualunque problema di torbidità 
della tua piscina. 

Ctx Pool Gel

Schiarente concentrato di origine naturale (a base di Chetosan)

Mantiene l’acqua cristallina e pulita, elimina i residui degli olii e 
delle creme, così come le schiume e l’eccesso di metalli. 
Compatibile con tutti i sistemi igienizzanti.Ideale per tutti i tipi 
di piscina.

Ctx Natural Flocculant

Prodotti concentrati Antialga
Ctx offre una gamma completa 
di antialghe per evitare la 
formazione e lo sviluppo delle 
alghe stesse. 

Antialga extra con potere micro-flocculante che gli 
conferisce una maggiore capacità di prevenzione della crescita 
e proliferazione di alghe. Ideale per tutti i tipi di piscina. 

Consigli d’uso: aggiungere 200 ml ogni 50 m3. Successiva-
mente aggiungere, una volta a settimana, 50 ml ogni 50 m3. 
Prodotto concentrato: 20 settimane (1l). Dose stimata per una 
piscina da 50 m3 per la sola manutenzione.
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CTX-530C
AlgaStop Ultra Power

Prodotto ad azione rapida con un elevato potere alghicida, 
destinato ad evitare la formazione e lo sviluppo delle alghe 
nell’acqua della piscina. Ideale per tutti i tipi di piscina. 

Consigli d’uso: aggiungere 160 ml ogni  50 m3. Successiva-
mente aggiungere, una volta a settimana, 40 ml ogni 50 m3. 
Prodotto concentrato: 25 settimane (1l) 
Dose stimata per una piscina da 50 m3 per la sola manutenzione.
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CTX-500C
AlgaStop Power

Multiazione

Prodotto multifunzione (in monodosi in  da abbinare alla normale 
igienizzazione. Previene: torbidità dell’acqua, sviluppo di alghe, 
generazione di schiuma. Effetto immediato, si dissolve in pochi 
minuti e la sua efficacia dura a lungo. Ideale per tutti i tipi di 
piscina.

Consigli d’uso: aggiungere un CarePod alla settimana negli 
skimmer (per piscina da 50 m3).


