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58142 STRISCE DI TEST POOL & SPA FLOWCLEAR™ 

 

Fattori da testare: 

 

Cloro libero: Il livello di cloro libero ideale è compreso tra 2,0 e 4,0 ppm. 

Se il livello di cloro libero è troppo elevato, i nuotatori potrebbero sentire un odore sgradevole e 

potrebbero soffrire di irritazione degli occhi e della pelle. Se il livello di cloro libero è troppo basso, non 

avviene la disinfezione. 

 

pH: Il pH ideale è compreso tra 7,4 e 7,6. 

Se il pH è inferiore a 7,2, il cloro chimico si dissolverà rapidamente, causando la corrosione della piscina e 

irritazioni agli occhi o alla pelle degli utilizzatori. Se il pH è superiore a 7,8, l’acqua della piscina e della spa 

diventerà torbida, causando irritazioni agli occhi o alla pelle degli utilizzatori e riducendo l’efficacia di 

disinfezione del cloro libero. 

 

Alcalinità totale: l’intervallo ideale di alcalinità totale per piscine e spa è compreso 

tra 80 e 120 ppm. 

Se l’alcalinità è troppo alta, il pH può variare quotidianamente. Se l’alcalinità è troppo bassa, il pH può 

raggiungere livelli estremamente elevati. Semplici passaggi per l’esecuzione del test. 

 

1. Immergere una striscia nella piscina o spa, non oltre 46cm al di sotto della superficie dell’acqua e 

toglierla immediatamente; 

 

2. Tenere la striscia in orizzontale per 15 secondi, al fine di evitare il gocciolio da un’area di test all’altra; 

NOTA: Non scrollare l’acqua in eccesso. 

 

3. Confrontare immediatamente i risultati allineando le 3 aree di test sul semplice diagramma di 

corrispondenza colore presente sulla confezione.  

 

Valore ideale: La piscina o la spa sono pronte per essere utilizzate! 

 

Valore non ideale: Procedere al trattamento dell'acqua e non utilizzare la piscina finché non si 

raggiunge il valore ideale. 

 



 

 

NOTE: 

 

1. Chiudere rapidamente la confezione con il tappo dopo aver estratto le strisce; 

NOTA: Chiudere il flacone tra un utilizzo e l'altro. 

 

2. Conservare le strisce per il test in luogo asciutto. Non rimuovere le strisce dalla confezione con le dita 

bagnate; 

NOTA: Le strisce reagiscono immediatamente se esposte all’acqua e all’umidità. 

 

3. Leggere i risultati in condizioni di luce naturale. Le lampade ai vapori di sodio possono rendere difficile 
l’abbinamento dei colori. Togliere gli occhiali da sole; anch’essi infatti possono rendere difficile 
l’abbinamento dei colori; 
 

4. Un colore sull’area reagente della striscia può essere compreso tra due valori del diagramma. ln questo 
caso, il risultato sarà un numero compreso tra i valori indicati; 
 

5. Conservare in un luogo interno fresco e asciutto; 
 

6. Non rimuovere la confezione di agenti essiccanti dalla confezione. 

NOTA: Le temperature elevate e l’umidità possono ridurre la durata delle strisce. 
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