
APF®

A L L  P O LY  F L O C

Rimuove gli agenti 
inquinanti e le sostanze 
organiche

Rimuove i fosfati disciolti
nell’acqua della piscina

BENEF IC I  UNICI

Certificato NSF 50 per l’utilizzo nelle piscine.
APF® è particolarmente indicato per sistemi di
trattamento dell’acqua senza cloro.

IL MIGLIOR COAGULANTE E FLOCCULANTE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Migliora significativamente
le prestazioni di filtrazione

Acqua chiara e cristallina: Rimuove le particelle fino a 0.1 micron se utilizzato con AFM®

 Acqua più sicura: Rimuove gli inquinanti e gli agenti patogeni resistenti al cloro

No alghe: Previene la crescita di alghe in modo naturale ed eco-sostenibile

Aria più sana: Riduce la formazione di derivati tossici da prodotti chimici come le triclorammine

Meno prodotti chimici: Riduce drasticamente il consumo di cloro
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APF® rimuove più sostanze organiche di qualsiasi altro tradizionale flocculante
riducendo significativamente la formazione di THMs. Con APF®, più agenti 
patogeni vengono rimossi dall’acqua inclusi i parassiti resistenti al cloro come 
i pericolosi Cryptosporidium, Legionella e Giardia.

IL MIGLIOR COAGULANTE E FLOCCULANTE

NUOTARE SANI IN PISCINA

APF® è il più sofisticato e potente
coagulante e flocculante disponibile nel
settore delle piscine. APF® è una precisa
combinazione di 5 componenti attivi per
coprire il più ampio spettro possibile. Se
utilizzato con AFM®, APF® può rimuovere
tutte le particelle fino a 0.1 micron.

I consumi di cloro e la formazione
indesiderata di derivati tossici sono 
ridotti fino all’80%. I costi operativi 
saranno diminuiti e ci sarà un minore 
impatto ambientale.

DOSAGGIO AUTOMATICO COSTANTE

PREVIENE LA CRESCITA DELLE 
ALGHE

APF® contiene NoPhos, un naturale 
coagulante che elimina i fosfati disciolti 
nell’acqua. I fosfati sono dei fertilizzanti e 
fonte di cibo per alghe e batteri. Eliminando 
la presenza di fosfati si previene la crescita 
di questi organismi.

Lo ZPM deve essere
posizionato tra pompa e
filtro.  

APF® è disponibile in
taniche da 20 lt

Per es.: se la portata è di
10 m³/ora, il dosaggio di
APF® dovrà essere da 3 a 
10 ml/h.

Coagulazione Flocculazione

Particelle coagulate in
sospensione

Fiocchi caricati
positivamenteSostanze disciolte

Pompa a velocità variabile

Usare una pompa peristaltica a dosaggio 
continuo ed iniettare nel miscelatore 
statico ZPM da 0,3 a 1 ml di APF/m3 
d’acqua circolata attraverso il filtro.


