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PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE DI PISCINA



Nel trattamento dell’acqua di piscina occorre 
tenere in considerazione il fatto che in questa acqua vi si 
fa il bagno, quindi è importante mantenere il valore di pH 
tra 6,9 e 7,4 e ad una concentrazione di cloro libero non 
superiore a 1,5 mg/l per evitare inconvenienti ai bagnanti.

Nelle piscine con accesso al pubblico ogni 4 ore si deve
analizzare l’acqua e riportare su un registro i valori riscontrati,
anche se attualmente quasi tutte le piscine hanno una 
centralina con apparecchiatura che controlla l’acqua della
vasca ogni 10 minuti e corregge eventuali anomalie
immettendo automaticamente ciò che serve. L’unica 
anomalia che non si può risolvere chimicamente è la 
presenza di cloruri e l’eliminazione di questi si ottiene
svuotando una parte di acqua.

I Riferimenti Normativi per una corretta gestione delle  
piscine pubbliche e private sono i seguenti:

Accordo 16 Gennaio 2003: Accordo tra il Ministero della Salute, le 
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti 
igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle
piscine ad uso natatorio”;

NORMA UNI 10637: “Requisiti degli impianti di circolazione, trattamento,
 disinfezione e qualità dell’acqua di piscina”.
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Requisiti che deve possedere l’acqua di vasca 
secondo l’Accordo Stato-Regioni del 2003
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Tabella A Requisiti dell’acqua in immissione e contenuta in vasca
PARAMETRO ACQUA DI IMMISSIONE ACQUA DI VASCA

Requisiti fisici
Temperatura:
- Vasche coperte in genere
- Vasche coperte bambini
- Vasche scoperte

24°C - 32°C
 26°C - 35°C
18°C - 30°C

24°C - 30°C
26°C - 32°C
18°C - 30°C

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

6.5 – 7.5 6.5 – 7.5

Torbidità in SiO2 < 2 mg/l SiO2 (o unità equiva-
lenti di formazina)

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

Solidi grossolani Assenti Assenti
Solidi sospesi = 2 mg/l (filtrazione su

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

membrana da 0,45 µm)
Colore Valore dell’acqua potabile < 5 mg/l Pt/Co oltre quello 

dell’acqua di alimento
Requisiti chimici

Cloro attivo libero 0,6 ÷ 1,8 mg/l Cl2 0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl2
Cloro attivo combinato < 0,2 mg/l Cl2 < 0,4 mg/l Cl2

Impiego combinato 
Ozono Cloro:

Cloro attivo libero
Cloro attivo combinato

Ozono

0,4 ÷ 1,6 mg/l Cl2 
< 0,05 mg/l Cl2 
< 0,01 mg/l O3

0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl2 
< 0,2 mg/l Cl2 
< 0,01mg/l O3

Acido isocianurico < 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
 alimento

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

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

Requisiti microbiologici
Conta batterica a 22° C = 100 ufc/1 ml < 200 ufc/1 ml
Conta batterica a 36° C = 10 ufc/1 ml < 100 ufc/1 ml

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



CLORAZIONE DELLE PISCINE

I prodotti a disposizione sono diversi:

POOL CLOR LIQUIDO
Di tutti i prodotti a disposizione è sicuramente il più economico e il più comodo da dosare in 
quanto liquido. Può presentare l’inconveniente di avere uno sviluppo del cloro troppo rapido 
e quindi di dover essere utilizzato o con dosatori automatici oppure effettuando il trattamento a più 
riprese nell’arco della giornata.

• DOSE iniziale al riempimento: 10 gr/m3
• DOSE giornaliera di mantenimento: 6-7 gr/m3

Per ottenere un aumento di cloro pari a 1 gr/m3 sono necessari 7 gr/m3 di prodotto.

POOL CLOR GRANULI CHI
Si tratta di un prodotto granulare, ad elevata percentuale di cloro attivo, molto comodo da utilizzare 
grazie alla sua immediata solubilità in acqua. Può infatti essere usato semplicemente spargendo i 
granuli sulla superficie dell’acqua.

• DOSE giornaliera iniziale al riempimento (1a settimana): 1,6 gr/m3
• DOSE giornaliera di mantenimento: 2,0 gr/m3

Per ottenere un aumento di cloro pari a 1 gr/m3 sono necessari 1,6 gr/m3 di prodotto.

PAS CLOR TRIAL
Si presenta in pastiglie da 200 gr e svolge la triplice  azione di clorante, flocculante e preventore 
di alghe. Se ne consiglia l’impiego dopo il trattamento shock. 

• DOSE consigliata:  1 pastiglia ogni 25 m3 di acqua ogni 7 giorni. 

NON utilizzare PAS CLOR TRIAL se la piscina ha filtri in diatomee.

PAS CLOR 200 CHI
Prodotto riconducibile come composizione chimica e quindi come dosaggi al POOL-CLOR 
GRANULI CHI. Si presenta però come pastiglie da 200 gr a lenta solubilità. Si tratta in altre parole
di introdurre negli skimmers ogni giorno il numero di pastiglie necessarie per avere in pratica un
 dosaggio “automatico” per tutta la giornata.

•DOSE giornaliera iniziale (1a settimana): 1,2 gr/m3
•DOSE giornaliera di mantenimento: 1,5 gr/m3

PAS-COLOR 3/E
Pastiglie cloranti da 3,4 gr a dissoluzione rapida: ogni pastiglia sviluppa circa 1,5 gr di cloro libero. 

Ideale per piscine di ridotte dimensioni (inferiori a 20 m3).
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TRATTAMENTO ANTIALGHE

CORRETTORI DI PH

Il pH di una piscina va tenuto costantemente monitorato in un
intervallo tra 6,9 e 7,4. Al di sotto di tale valore è possibile avere inneschi 

corrosivi mentre al di sopra si possono avere precipitazioni saline. 

PH MENO LIQUIDO
Correttore acido di pH in forma liquida totalmente miscibile in acqua. Facile da manipolare.

PH MENO LIQUIDO PLUS
Versione più forte della precedente. In forma liquida, permette di abbassare il pH impiegando meno 
prodotto.

PH PIU’ POLVERE e pH PIU’ LIQUIDO
Correttori alcalini di pH. Il prodotto in polvere va presciolto in acqua prima dell’aggiunta.

FLOOK 187
Flocculante in polvere solubile in acqua da utilizzarsi per eliminare la torbidità derivante da solidi e
impurità sospese.

HD 14/A Preventore di alghe concentrato ai Sali quaternari d’ammonio.

PRODOTTI AUSILIARI 
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PROBLEMATICHE CONNESSE

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Acqua torbida Sporcamento filtri Effettuare il controlavaggio  del filtro con  una soluzione 
all’1% di POOL CLOR LIQUIDO

Acqua opalescente Clorazione insufficiente Mantenere il valore di Cl2 in vasca tra 1 e 1,5 ppm

Acqua lattiginosa Microalghe in sospensione Regolare il pH a 7  e dosare HD 14/A in vasca

Acqua torbida verdastra e 
pareti scivolose Proliferazione visibile di alghe Dosare a shock HD 14/A in vasca (50 gr/m3)

Irritazione agli occhi e alle 
mucose pH basso o presenza di clorammine Regolare il pH a 7  o controllare il cloro libero: valutare 

l’ uso di POOL CLOR GRANULI CHI

Cattivo odore Presenza di cloroderivati Dosare POOL CLOR GRANULI CHI fino al break point

Odore di cloro Clorazione insufficiente Dosare POOL CLOR GRANULI CHI fino ad un valore di 
cloro  residuo di 1,2-1,5 ppm

Acqua colorata di rosso 
o marrone Presenza metalli (rame, ferro) Dosare 20-30 gr/m3 di HPI HD 13 

Il valore di cloro libero non 
aumenta

Presenza ammoniaca o formazione
 clorammine Effettuare aggiunta di POOL CLOR GRANULI CHI

Schiuma eccessiva
Utilizzo di alghicida troppo 
schiumogeno o eccesso nei 

dosaggi dello stesso
Diminure dosaggio di HD 14/A 

Cloro combinato elevato Presenza composti clorati o 
clorammine Cambiare con frequenza acqua, pulire i filtri

ATTREZZATURE PER ANALISI

Test singolo nitrati.

pH metro Test WT slice Test Kit cloro/pH piscine

Test acido cianurico. Fotometro digitale portatile 
per determinazione CI2 libero
e totale, pH, isocianurati.
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NOTE:
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