Water Treatment

PULIZIA E IGIENE DELLA PISCINA
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QUALITÀ E SICUREZZA IN PISCINA
Mantenere l’acqua di piscina cristallina e igienicamente perfetta è un requisito irrinunciabile per qualsiasi gestore di impianti. Questo è vero per le strutture pubbliche di grande ricezione quanto, e ancor
di più, per tutte quelle medie e piccole realtà turistiche nelle quali la presenza della piscina è essenziale
e qualificante per l'offerta alla clientela.
La normativa vigente, proprio per tutelare gli utenti e
garantire una migliore qualità dell’acqua e degli annessi servizi, fissa a livello nazionale e a livello locale
i criteri d’igiene, ossia i parametri chimico-fisici e microbiologici che devono essere mantenuti.

I riferimenti normativi a livello nazionale sono:
• Accordo 16 gennaio 2003: “Accordo tra il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igenico-sanitari per la costruzione, la manutenzione
e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio”.
• La NORMA UNI 10637: “Requisiti degli impianti
di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell’acqua di piscina”.

I NOSTRI SERVIZI
ASSISTENZA

CONSULENZA E SERVIZI

• Organizzazione di specialisti e tecnici sul territorio
a diretto contatto con i clienti
• Pianificazione dell’assistenza/manutenzione
• Laboratori chimici microbiologici convenzionati
per attività di screening acque di piscina e prevenzione legionella
• Agenti professionisti di estrazione tecnica con
pluriennale esperienza nel settore

• Assistenza nella preparazione e compilazione dei
registri di autocontrollo
• Stesura di piani di sanificazione personalizzati per
il vostro impianto
• Reportistica sull’andamento dei consumi

FORMAZIONE
• Corsi di formazione sulla chimica dell’acqua e sulla corretta manipolazione dei prodotti chimici
• Formazione sull’utilizzo delle nostre attrezzature

QUALITÀ E SICUREZZA
• Ricerca continua per individuare soluzioni impiantistiche più sicure che consentono di ottimizzare il
costo in uso dei prodotti
• Schede tecniche e di sicurezza sempre aggiornate on line, etichettatura dei prodotti chiara e in
linea con le normative

PANNELLI
MASTER POOL CONTROL

Pannello automatico per l’analisi il controllo dei valori del cloro e del pH in piscina. Dotato del modulo di comando multiuscita per la gestione in proporzionale o in
manuale delle pompe dosatrici da richiedere separatamente.

POOL COMPACT CL/PH

Pannello per la misura e la regolazione
in continuo del pH e della concentrazione
di cloro libero nell’acqua di piscina

POMPE
POMPA DOSATRICE PH

POMPA ANTIALGHE

POMPA DOSATRICE CLORO

POMPA DOSAGGIO DECLORANTE

Pompa dosatrice manuale/proporzionale a doppia regolazione
di portata, con ingresso digitale fornito da pannello.

Pompa dosatrice manuale-proporzionale a doppia regolazione
di portata, con ingresso digitale fornito da pannello.

Pompa dosatrice a microprocessore con display LCD e timer
settimanale. In dotazione sonda di livello.

Pompa dosatrice per il trattamento con prodotto declorante
dell’acqua di scarico della piscina.

SBIANCANTI
E OSSIDANTI

DISINCROSTANTI
DETERGENTI

TRIONE GRANULATE / PEARL

MOULD & MILDEW STAIN REMOVER

TRIONE TABLETS

DK SAN / DK SAN RTU

Dicloroisocianurato, granulare cloro-cessore attivo al 56%

Tricloroisocianurato in pastiglie da 200 g attivo al 90%

IPOCAL POOL SD GRANULATE

Calcio ipoclorito granulare attivo al 70%, processo sodico

CHLOR POOL 15 LP

Ipoclorito di sodio al 14-15% liquido, di facile
dosaggio e controllo

POOL TRIACT

Trattamento multifunzionale a base di cloro, alghicida
e flocculante

BROMINE POOL

Bromo in pastiglie ideale per piscine coperte e SPAS

OXY-POOL GRANULATE

Smacchiatore antimuffa istantaneo

Disinfettante detergente per superfici e vaschette nettapiedi

N 124 WO

Sgrassante per piano vasca, spogliatoi, locali
e linea di galleggiamento

DETER POOL

Detergente acido per la pulizia della vasca con telo in PVC
o piastrelle e delle superfici dure a inizio stagione

CEMEX

Disincrostante energico per la rimozione dei depositi
calcarei da fondo e pareti

POOL LINE CLEANER

Pulitore della linea di galleggiamento piscina

Ossigeno in granuli per il trattamento no cloro di SPAS
e minipiscine.

EQUILIBRIO
DELLE ACQUE
PH MINUS

Additivo acido (liquido)

PH PLUS NC

Additivo basico (liquido)

DECAL POOL

Sequestrante per ferro, calcio e magnesio per acque dure

WATER DE-CHLOR

Trattamento liquido declorante per acqua di piscina

POLYFLOC POOL

Flocculante e chiarificante ad alta concentrazione

TRATTAMENTO FILTRI
DETER POOL

Ottimo come ripistinatore dei letti filtranti a quarziti

FS OXISAN

Trattamento igienizzante filtri a sabbia

ALGHICIDA
BIOCONTROL POOL

Antialghe potenziato adatto per piscine scoperte

BIOCONTROL POOL CSF

Antialghe adatto per piscine e skimmer. Esente da rame

POOL AFA

Antialghe multifunzione per acque dure

WINTER POOL

Trattamento svernante, riduce la proliferazione delle alghe

WINTER POOL CSF

Trattamento svernante, riduce la proliferazione delle alghe.
Esente da rame
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TABELLA A. Requisiti dell’acqua in immissione e contenuta in vasca secondo Accordo
tra Stato e Regioni del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03/03/2003)

PARAMETRO

ACQUA DI IMMISSIONE

ACQUA DI VASCA

REQUISITI FISICI
Temperatura:
• Vasche coperte in genere

24 °C - 32 °C

24 °C - 30 °C

• Vasche coperte bambini

26 °C- 35 °C

26 °C - 32 °C

• Vasche scoperte

18 °C – 30 °C

18 °C - 30 °C

6.5 – 7.5

6.5 – 7.5

Torbidità in Si O2

≤ 2 mg/l SiO2 (o unità equivalenti
di formazina)

≤ 4 mg/l SiO2 (o unità equivalenti di formazina)

Solidi grossolani

Assenti

Assenti

≤ 2 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 µm)

≤ 4 mg/l (filtrazione su membrana
da 0,45 µm)

Valore dell’acqua potabile

≤ 5 mg/l Pt/Co oltre quello
dell’acqua di approvvigionamento

pH per disinfezione a base di cloro
Ove si utilizzino disinfettanti diversi
il pH dovrà essere opportunamente
fissato al valore ottimale per l’azione
disinfettante

Solidi sospesi
Colore

REQUISITI CHIMICI
Cloro attivo libero

0,6 ÷ 1,8 mg/l Cl2

0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl2

≤ 0,2 mg/l Cl2

≤ 0,4 mg/l Cl2

Cloro attivo libero

0,4 ÷ 1,6 mg Cl2

0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl2

Cloro attivo combinato

≤ 0,05 mg/l Cl2

≤ 0,2 mg/l Cl2

Ozono

≤ 0,01 mg/l O3

≤ 0,01mg/l O3

≤ 75 mg/l

≤ 75 mg/l

Sostanze organiche
(analisi al permanganato)

≤ 2 mg/l di O2 oltre l’acqua
di approvvigionamento

≤ 2 mg/l di O2 oltre l’acqua
di immissione

Nitrati

Valore dell’acqua potabile

≤ 20 mg/l NO3
oltre l’acqua di approvvigionamento

≤ 0,2 mg/l in Al o Fe
(rispetto al flocculante impiegato)

≤ 0,2 mg/l in Al o Fe
(rispetto al flocculante impiegato)

Cloro attivo combinato
Impiego combinato Ozono - Cloro:

Acido isocianurico

Flocculanti

REQUISITI MICROBIOLOGICI
Conta batterica a 22°

≤ 100 ufc/1 ml

≤ 200 ufc/1ml

Conta batterica a 36°

≤ 10 ufc/1 ml

≤ 100 ufc/1ml

Escherichia coli

0 ufc/100 ml

0 ufc/100 ml

Enterococchi

0 ufc/100 ml

0 ufc/100 ml

Staphylococcus aureus

0 ufc/100 ml

≤ 1 ufc/100 ml

Pseudomonas aeruginosa

0 ufc/100 ml

≤ 1 ufc/100 ml

PUNTI DI PRELIEVO
Acqua di approvvigionamento

campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione

Acqua di immissione in vasca

c ampione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a
valle degli impianti di trattamento

Acqua in vasca

campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca

PROBLEMA
ACQUA NON CRISTALLINA

ACQUA TORBIDA

ACQUA BIANCASTRA
ACQUA OPALESCENTE
ACQUA VERDASTRA PARETI
SCIVOLOSE

ACQUA COLORATA
DI ROSSO O MARRONE

ODORE DI CLORO
CATTIVO ODORE, IRRITAZIONE
AGLI OCCHI E MUCOSE
ECCESSO DI CLORO
LIBERO RESIDUO
IL VALORE DI CLORO RESIDUO
LIBERO NON AUMENTA

PRESENZA DI SCHIUMA

POSSIBILE CAUSA

INTERVENTO

Valore del pH alterato

Analizzare il pH e correggerlo con PH
MINUS/PH PLUS NC

Alcalinità elevata

Correggere l’alcalinità con apposito
riduttore

Filtrazione non efficiente

Sanificare il filtro con FS OXISAN

Valore del pH alterato

Analizzare il pH e regolare con PH
MINUS/PH PLUS NC

Particelle in sospensione nell’acqua
della piscina

Aumentare i tempi di ricircolo
i controlavaggi e dosare un
prodotto flocculante POLYFLOC
POOL

Eccesso di residui organici

Mantenere il valore del cloro in vasca
tra 1,2-1,5 ppm

Durezza elevata dell’acqua della
piscina

Additivare all’acqua della piscina un
prodotto sequestrante DECAL POOL

- Analizzare il pH e regolare con PH
MINUS/PH PLUS NC
Microalghe in sospensione
- Dose d’urto con BIOCONTROL
POOL, POOL AFA o AQ1120
Dose d’urto direttamente in vasca
Proliferazione visibile di alghe
con BIOCONTRO POOL, AQ 1120 o
POOL AFA
Dosare 25-30 g/m3 di IPOCAL POOL
in vasca mantenendo il pH elevato
Particelle ferrose in sospensione
fino a precipitazione dei sali di ferro,
nell’acqua della piscina
dosare POLYFLOC POOL e spegnere
la filtrazione. Dopo 12-24 ore aspirare
il deposito sul fondo della piscina
Dosare TRIONE GRANULATE/
Clorazione insufficiente o altalenante TRIONE PEARL fino al valore di cloro
residuo libero 1,2-1,5 ppm
Dosare TRIONE GRANULATE,
Presenza di cloroammine e
TRIONE PEARL, CHLOR POOL 15 o
cloroderivati
IPOCAL POOL SD fino al break-point
Errata clorazione oltre i limiti

Utilizzare WATER DE-CHLOR fino a
raggiungere il valore di 1,5 ppm

Presenza di ammoniaca, sostanza
organica alta

Effettuare in breakpoint TRIONE
GRANULATE, TRIONE PEARL, CHLOR
POOL 15 o IPOCAL POOL SD

Eccesso di acido isocianurico

Fare abbondante ricambio di acqua

Errato utilizzo di alghicida

Controllare i dosaggi di
BIOCONTROL POOL o POOL AFA

Presenza elevata di sostanze
organiche

Dosare TRIONE GRANULATE,
TRIONE PEARL, CHLOR POOL 15 o
IPOCAL POOL SD fino al breakpoint

Per le modalità di utilizzo riferirsi alle schede tecniche scaricabili dal sito www.zep.it

TUBO
GALLEGGIANTE

STRUMENTI
E KIT
DI ANALISI

FOTOMETRO PC
COMPACT CL/PH/CYS

PH METRO
PH25

TERMOMETRI
GALLEGGIANTI

MANICI
TELESCOPICI

SPAZZOLE

KIT ACIDO
CIANURICO

RETINI A SACCO
E DI SUPERFICIE

KIT SINGOLO
NITRATI

ASPIRAFANGO

DPI

ACCESSORI

POOL TESTER PH
CL/O2/BROMO

GUANTI
DI SICUREZZA

MASCHERA
PIENO FACCIALE

TUTA DI
PROTEZIONE

RESPIRATORE
NASALE

OCCHIALI DI
PROTEZIONE

A più di 80 anni dalla sua fondazione, Zep è una realtà industriale di livello mondiale.
Presente nei cinque continenti serve oltre 1.000.000 di clienti grazie alla specifica
competenza per la creazione di prodotti e sistemi efficaci e una capillare rete di tecnici
commerciali.
L’organizzazione Zep assicura ai propri clienti un servizio di consulenza e assistenza
altamente qualificato, fornendo la risposta più appropriata a ogni problema di
manutenzione e igiene. L’ampia gamma di prodotti a registrazione NSF ed Ecolabel
garantisce inoltre sicurezza nell’uso e rispetto dell’ambiente in ogni settore applicativo.

INDUSTRY - Prodotti per la manutenzione industriale
INSTITUTIONAL - Prodotti e sistemi per l’igiene di alberghi, comunità e ristoranti
FOOD & BEVERAGE - Igiene e sanificazione nell’industria alimentare, HACCP
WATER TREATMENT - Prodotti e sistemi per la manutenzione di circuiti chiusi, industriali e acqua sanitaria
TRANSPORTATION & AUTOMOTIVE - La gamma completa per la manutenzione dei veicoli
BUILDINGS & CONSTRUCTION - Soluzioni per l'edilizia
PROFESSIONAL CLEANING & MAINTENANCE - Detergenza e manutenzione nelle applicazioni professionali
PAPER & SAFETY EQUIPMENT- Accessori consumabili
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