
ACO®

A C T I V E  C ATA LY T I C  O X I D AT I O N

Acqua più sicura: Riduce la presenza di cloro combinato fino al 50%

Acqua più cristallina: Riduce la torbidità fino al 50%

Naturale ed ecologico: Acqua non più satura – Sovradosaggio cloro non necessario

Piscine con acqua salata: Maggior durata della cella cloroelettrolisi 

Meno prodotti chimici:   Riduce il consumo di cloro fino al 40%

Filtra i raggi UV per
proteggere il cloro dal 
sole

Amplifica il naturale
potere di disinfezione 
del sole

Sostituisce il fabbisogno
di acido cianurico (CYA)
o stabilizzante di cloro

BENEF IC I  UNICI

Certificato da NSF 50 per l’uso in piscina. 
Non produce derivati tossici da prodotti disinfettanti.

IL MIGLIOR STABILIZZANTE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



ACO®  |  ACTIVE CATALYTIC OXIDATION
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ACO®

ACO® amplifica il naturale potere di
disinfezione del sole. I potenti radicali
l iberi (OH

.
) prodotti con ACO® 

rimuovono gli agenti inquinanti come 
l’urea e le clorammine senza formare 
derivati tossici da prodotti disinfettanti. 
La concentrazione di clorammine è 
ridotta fino al 50% garantendo un’acqua 
più sicura e pulita. La torbidità è anche 
essa ridotta fino al 50% offrendo 
un’acqua più cristallina.

ACO® filtra la luce UV per proteggere il
cloro dalla fotolisi (decomposizione
causata dal sole) aumentando la sua
durata oltre il 300%. A differenza dei
tradizionali stabilizzanti di cloro come
l’acido cianurico, ACO® non riduce la
capacità di ossidazione ma elimina tutti i
problemi derivanti dalla presenza di 
cloro combinato in acqua.

IL MIGLIOR STABILIZZATORE UTILIZZA IL POTERE DEL SOLE!

Dosaggio settimanale di 1L/100m3. Il 
primo dosaggio deve sempre essere 
raddoppiato. Agitare prima dell’uso. 
Versare direttamente nella piscina 
Disponibile in taniche da 5l e 20l.

FACILE DOSAGGIOINNOVATIVO ED ECOLOGICO

Compatibile con tutti i tipi di trattamento. 
ACO® è un prodotto naturale e non
pericoloso.

ACO® divide lemolecole
d’acqua in radicali liberi (OH

.
)

I radicali liberi ossidano le sostanze
organiche e gli agenti inquinanti.

Formando acqua (H2O) e anidride
carbonica (CO2)

Intensità energetica
Molecola d’acqua

PHOTOCATALYSIS: LA SCIENZA DIETRO ACO®


