ANTIALGA
INVASI SENZA ALGHE E CONTAMINAZIONI

ANTI-ALGA PER SERRE
ANTIALGA è un prodotto concentrato, estremamente attivo in grado di abbattere e
prevenire la formazione di alghe. Questi organismi si accumulano lentamente creando a
volte problematiche di difficile soluzione, sporcando le colture e privandole del loro
nutrimento, intasando le linee di irrigazione e accumulandosi nei bacini di raccolta. Inoltre
può rappresentare un luogo di proliferazione di patogeni. ANTIALGA è indispensabile
per il ripristino e la pulizia delle strutture. Libera le superfici dalla presenza di alghe,
rendendo l’ambiente più salubre per le colture evitando il propagarsi di infezioni e
malattie. Il prodotto non è pericoloso per gli operatori e per le colture, non corrode i
supporti e non gassifica. ANTIALGA si può utilizzare anche in presenza di piante. Ideale
per la rimozione di alghe da bancali, teli, passatoie, attrezzature, vasche, vasi. Ottimo
nelle vasche di flusso/riflusso e teli sub irriganti, come anche per il mantenimento dei
sistemi di cooling.
COMPOSIZIONE
Sequestranti
Sali d’ammonio
quaternari
Sinergizzanti
Acqua demineralizzata

DOSI E MODI D’USO

 Per la rimozione di alghe da tutte le superfici in assenza di piante:
Applicare ANTIALGA diluito 2-4% con acqua e distribuire bagnando bene le
superfici interessate.

 Per la rimozione di alghe da vasche “flusso e riflusso” e teli per sub irrigazione in
CARATTERISTICHE C.F.
pH
Densità
Colore
Odore
Solubilità

6.0-9.0 +/- 0.5
0.95 +/- 0.5
Incolore
Caratteristico
Completa

FORMULAZIONE

presenza di piante:
Aggiungere ANTIALGA in relazione di 60-80 ml/m3 di soluzione irrigante.
Ripetere l’aggiunta all’occorrenza.

 Per il controllo di alghe da colletti e vasi con impianti di irrigazione a goccia e
spaghetto:
Dosare 40-50 ml di ANTIALGA per m3 di acqua, aggiungendo la soluzione nelle
ultime fasi dell'irrigazione.

 Per rimuovere le alghe da piante ornamentali a foglia liscia in vivaio o serra:

LIQUIDO
CLASSIFICAZIONE

Bagnare le piante nelle ore serali. Con una soluzione con 100 ml di ANTIALGA
per 100 L di acqua.

PERICOLO
AVVERTENZE: In caso di presenza abbondante di alghe è consigliabile la miscela con
STERIL®, a pari dosaggio.
CONFEZIONI
Tanica
Tanica
Fusto

da 10 L
da 20 L
da 200 L

