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Scheda Tecnica 
RENOLIT ALKORPLUS 81052 
Disinfettante per strutture 
 

RENOLIT ALKORPLUS Disinfettante per strutture - Tipo 81052-002 
 
Applicazione: 
La posa del rivestimento della piscina, sia esso liner o membrana armata, deve essere eseguita su una base di 
supporto correttamente igienizzata, priva di batteri e/o microorganismi. Tra la parete, o la base, e la membrana 
in PVC, talvolta è possibile osservare dell'umidità, di solito derivante dalla condensa dovuta alla differenza di 
temperatura esistente tra l'acqua e la parete stessa. L'ulteriore presenza di qualsiasi tipo di materia organica e 
l'assenza di luce generano un ambiente ideale per la proliferazione di microorganismi che si alimentano di PVC, 
arrivando addirittura a logorarlo o, quanto meno, a macchiarlo. 
 
Dati tecnici: 

 Base:    Cloruro di didecildimetilammonio.   
 Colore:    Chiaro / incolore, con una leggera tonalità giallognola. 
 Densità:    0,895 -- 0,915 g/cm³ 
 Punto di infiammabilità:  < 26°C (Liquido e vapori altamente infiammabili) 
 Tossicità:   Provoca gravi irritazioni agli occhi, alla pelle e alle mucose. 

 
Descrizione: 
Il prodotto disinfettante viene fornito in flaconi da 1 litro. Si deve diluire un litro di soluzione con 9 litri d’acqua 
(10%). Questo volume totale di 10 litri è sufficiente a trattare interamente la superficie di una piscina privata 
(circa 75 m2). La soluzione deve essere applicata su pareti e suolo con un rullo o con un pennello. 
 
Utilizzo: 

 Piscine di nuova costruzione: Le pareti di una piscina nuova dovrebbero essere pulite; tuttavia, 
questo non garantisce affatto che siano completamente sterili. L’applicazione del prodotto 
RENOLIT ALKORPLUS 81052 002 garantisce l’appropriata disinfezione del supporto. Grazie alla 
sua lunga vita utile, il trattamento con il disinfettante per strutture proteggerà la parete e la 
membrana dalla proliferazione di batteri e dallo sviluppo di materie organiche. Applicare il 
prodotto diluito su tutte le superfici (pareti e base della piscina) e lasciare asciugare affinché la 
struttura assorba il biocida ed evaporino i solventi. 
 

 Ristrutturazione di piscine esistenti: Di solito, alcune parti del supporto saranno già state 
contaminate a causa dell'umidità presente. Il trattamento con il prodotto RENOLIT ALKORPLUS 
81052 002 eliminerà la materia organica presente e disinfetterà la struttura, proteggendola da 
futuri attacchi. Applicare il prodotto diluito su tutte le superfici (pareti e base della piscina) e 
lasciare asciugare affinché la struttura assorba il biocida ed evaporino i solventi. 
 

Trascorsa un’ora circa, risciacquare con acqua l’intera struttura per eliminare il prodotto e applicare 
nuovamente uno strato di soluzione disinfettante. Trascorsa un’altra ora, sciacquare di nuovo la struttura. 
In questo modo viene garantita una protezione di lunga durata. 
 

http://www.renolit.com/
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Confezione: 
Flaconi da 1 litro. 
 
Consumo: 
Si consuma circa 1 litro di prodotto per 75 m2 di superficie (pareti e suolo). 
 
Infiltrazioni: 
Le infiltrazioni tra il supporto e la membrana RENOLIT ALKORPLAN possono causare contaminazioni derivanti 
dalla presenza di microorganismi e batteri. Si raccomanda vivamente di riparare qualunque crepa o difetto della 
struttura prima di applicare il trattamento disinfettante. 
 
Immagazzinamento: 
Conservare solamente nella confezione originale. Tenere lontano da alimenti. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Consultare la Scheda di sicurezza 
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