Consigli per la sua piscina:
“Problemi frequenti relativi alla manutenzione della piscina”
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Problemi frequenti relativi alla manutenzione della
piscina
Anche se tutte le operazioni di manutenzione della piscina
sono eseguite correttamente, a volte l’acqua pulita e
cristallina può assumere, nel giro di qualche ora,
colorazioni poco salutari, o possono sorgere macchie di
alcalinità sulle pareti.
La seguente tabella riporta alcuni consigli per risolvere i
problemi più comuni relativamente alla manutenzione
della piscina.
PROBLEMA

Acqua torbida

Acqua di colore
verde

CAUSA

SOLUZIONE

 Filtrazione
insufficiente
 pH elevato
 Eccesso di residui
organici

Eseguire un controlavaggio del filtro.
Aggiungere il flocculante a dosi di 1
litro per ogni 100 m3 di acqua.
Regolare il pH tra 7,2 e 7,6. Se il
problema persiste, eseguire una
clorazione d’urto con dicloro
granulare.

 Presenza di alghe
verdi.

Effettuare uno spazzolatura per
eliminare le alghe.
Regolare il valore del pH tra 7,2 e 7,6
ed effettuare un trattamento d’urto.
Aggiungere flocculante e lasciare che
filtri per 2 giorni.
Quindi aggiungere all’acqua una dose
doppia di antialghe.
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Acqua di colore
marrone

Applicare lo stesso trattamento
raccomandato nel caso di alghe verdi.
Per prevenzione, aggiungere Antical
 Presenza di ferro o
Super una volta che nella vasca è
magnesio che
stata aggiunta nuova acqua, o che è
assume tale
stata riempita con acqua di diversa
colorazione a causa
provenienza.
del disinfettante,
Alternativamente è possibile
soprattutto quando si
aumentare il pH e flocculare.
fa uso di acqua di
Lasciare decantare e raccogliere il
pozzo.
deposito mediante il pulitore per il
fondo. Infine correggere il pH per
stabilire i valori normali.

Ruggine sulle
parti metalliche

 Causato,
sicuramente, da
valori di pH troppo
alti o troppo bassi

Correggere i valori del pH
impiegando l’incrementatore o il
riduttore di pH, a seconda del caso.

Odore di cloro ed
irritazione degli
occhi e delle
mucose

 Livelli elevati di cloro
combinato
(clorammine)
nell’acqua. pH non
regolato.

Analizzare il pH e regolarlo in base ai
valori indicati (7,2 – 7,6).
Effettuare un trattamento d’urto per
abbassare i livelli di clorammina.

Pareti o fondo
scivolosi o verdi

Regolare il valore del pH da 7,2 a 7,6.
Applicare, dosandolo, il Tricloro
Granulare direttamente sulle macchie
 Alghe che aderiscono
(eccetto nel caso di piscine rivestite in
alle pareti
liner). Trascorsi 15 minuti spazzolare
e raccogliere le sostanze depositatesi
con il pulitore per il fondo.
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Pulire con lo sgrassante per bordi
AstralPool non schiumoso,
servendosi di uno straccio o di una
spugna.
Abbassare leggermente il livello
dell’acqua in modo che il prodotto
agisca più efficacemente. Se vi sono
incrostazioni calcaree, usare il
disincrostante extra.

Macchia scura
sulla linea
corrispondente
alla superficie
dell’acqua

 Causata
dall’accumulo di
grassi e olii in
questa zona.

Precipitazioni di
calcare

Eseguire una flocculazione nella
vasca della piscina, aggiungendo
flocculante liquido. Raccogliere il
 Acqua dura e pH
deposito con il pulitore per il fondo e
elevato, che causano
correggere il pH. Come misura
la precipitazione del
preventiva, è possibile aggiungere
calcare.
Antical Super all’inizio della stagione,
per evitare che si formino
precipitazioni.

Macchie sulle
pareti

 Presenza di ioni
metallici.

È necessario svuotare la piscina e
pulire le macchie con un
disincrostante extra per superfici.
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