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Consulta le schede tecniche 
dei nostri prodotti

Azienda produttrice in Italia  



Alghicida non schiumogeno a base di 
poliquaternari d’ammonio. Specifico 
per piscine fuori terra.

ALGADIS Z

No-foam algaecide.

pH: 7 ± 0,5 
Diluizione: 
130-180 g/m³

Alghicida non schiumogeno concen-
trato ad effetto azzurrante. A base 
di poliquaternari d’ammonio che 
previene ed elimina alghe, funghi e 
batteri. L’utilizzo continuativo del 
prodotto garantisce una perfetta 
chiarificazione delle acque.

Alghicida non schiumogeno ad effetto 
azzurrante. A base di poliquaternari 
d’ammonio che previene ed elimina 
alghe, funghi e batteri. L’utilizzo con-
tinuativo del prodotto garantisce una 
perfetta chiarificazione delle acque.

Concentrated no-foam algaecide with 
bluing effect. It prevents and removes 
fungi, bacteria and algae; it increases 
the flocculating power. Its continuing use 
ensures perfect water clarification.

No-foam algaecide with bluing effect. 
It prevents and removes fungi, bacteria 
and algae; it increases the flocculating 
power. Its continuing use ensures perfect 
water clarification.

ALGADISALGADIS E

Alghicida non schiumogeno super-
concentrato ad effetto azzurrante. 
A base di poliquaternari d’ammonio 
che previene ed elimina alghe, funghi 
e batteri. L’utilizzo continuativo del 
prodotto garantisce una perfetta 
chiarificazione delle acque.

Concentrated sanitizer algaecide based 
on quaternary ammonium property.

ALGADIS PLUS
Alghicida a bassa schiuma a base di 
benzalconio cloruro e ioni rameici; 
Inibisce la formazione di alghe, funghi 
e la proliferazione batterica.

Algaecide with low foaming factor. It pre-
vents and removes fungi, bacteria and 
algae; it is recommended for shock treat-
ment. Do not apply pure on the sides.

ALGADIS BS
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SANIFICANTI

pH: 7 ± 0,5
Diluizione: 
50-100 g/m³

pH: 7 ± 0,5
Diluizione: 
75-150 g/m³

pH: 7 ± 0,5
Diluizione: 
25-50g/m³

pH: 2 ± 0,5
Diluizione: 
50-100 g/m³

BOTTIGLIETANICHE

OMOLOGA
UNI EN 1276 - Attività battericida

UNI EN 1276 - Estensione al microrganismo Listeria monocytogenes
UNI EN 1650 - Attività fungicida
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Alghicida igienizzante superconcen-
trato acido non schiumogeno a base 
di poliquaternari d’ammonio e ioni 
rameici. Specifico per trattamenti 
d’urto.

Sanitizzante viricida clorinato ad 
effetto detergente per piano vasca e 
spogliatoi. 

Svernante che impedisce la formazi-
one di depositi calcarei e limacei 
nonché la proliferazione di alghe e 
batteri nelle acque delle piscine in 
quiescenza.

Sanitizzante a base anfotera. 
Specifico per l’igienizzazione di ambi-
enti sportivi. Utilizzabile anche nelle 
vaschette nettapiedi e dei percorsi 
obbligati. Profumazione limone fiorito.

Concentrated sanitizer algaecide based 
on quaternary ammonium and copper 
ion property.

Chlorinated viricide sanitizer with deter-
gent effect, designed for edge pool and 
dressing room.

Concentrated complete wintering with 
active substances for preventing slim 
deposites.

Anti-dust superconcentrated air fresh-
ener. It is based on alcohol property and 
it delivers flowery lemon fragrance.

ALGADIS SUPER

SANIFIX CLORO

SEQUAT W1 E

SANISTEP

Svernante concentrato che impedisce 
la formazione di depositi calcarei e 
limacei nonché la proliferazione di al-
ghe e batteri nelle acque delle piscine 
in quiescenza.

Sanitizzante concentrato a base di 
sali quaternari d’ammonio. Specifico 
per la detersione, igienizzazione e 
profumazione di ambienti chiusi. 
Nota pino balsamico ad elevata 
persistenza.

Concentrated complete wintering with 
active substances for preventing slim 
deposites.

Concentrated sanitizer based on qua-
ternary ammonium property with intense 
and durable balsamic pine fragrance. It 
leaves durable and intense fragrance.

SEQUAT W1

SANIQUAT PM

pH: 9 ± 0,5
Diluizione: 0,3-5%
Omologa
UNI EN 1276 +
est. Listeria
UNI EN 1650

pH: 10 ± 0,5 
Diluizione: 0,3-2%
Omologa
UNI EN 1276
UNI EN 1650

pH: 0,5 ± 0,5
Diluizione: 
30-60 g/m³

pH: 7 ± 0,5
Diluizione: 
45-140 g/m³

pH: 7 ± 0,5
Diluizione: 
30-100 g/m³

pH: 11,5 ± 0,5 (1%)
Diluizione: 0,5-1% 
Omologa
UNI EN 1276 +
est. Listeria
UNI EN 1650



Sanitizzante a base di polibiguanide 
cloridrato, caratterizzato da un ampio 
spettro d’azione su batteri sia 
Gram-positivi che Gram-negativi. 
Utilizzabile in abbinamento ad 
OXYGEN 30  per trattamenti no-chlor.

Poly biguanide hydrochloride-based 
sanitizer. Usable with oxigen 30 for no-
chlorine treatment.

SANISEPT  P8
Igienizzante liquido concentrato a 
base di perossido d’idrogeno ad 
elevata stabilità per la sanificazione 
dell’acqua delle piscine.

Hydrogen peroxide with high stability. 
Designed for food-use. (No-chlorine 
treatment)

OXYGEN 30

pH: 5 ± 0,5
Diluizione: 
100-150 g/m³
Omologa
UNI EN 1276 +
est. Listeria
UNI EN 1650

pH: 7 ± 0,5 (1%)
Diluizione: 
80-100 g/m³
Omologa
UNI EN 1276
UNI EN 1650

Detersanificante per pavimenti e su-
perfici dure, a base di sali quaternari 
d’ammonio. Profumazione balsamica.

Quaternary ammonium-based sanitizer 
detergent designed for floors and hard 
surfaces with balsamic fragrance. 

FLOORQUAT
Detersanificante per pavimenti e 
superfici dure a base anfotera. 
Profumazione balsamica.

Sodio ipoclorito ad elevata stabilità 
ad uso alimentare.

Amphoteric-based sanitizer detergent 
designed for floors and hard surfaces. 
It delivers balsamic fragrance.

Sodium hypochlorite with high stability. 
Designed for food-use.

ANFOSAN CLOREX 14

pH: 10 ± 0,5 
Diluizione: 1-3%

pH: 10,5 ± 0,5
Diluizione: 1-3%

pH: 12 ± 0,5 (2%)
Diluizione: in base 
alla tipologia di 
utilizzo da 5,4 a 
68 g/m³
Omologa
UNI EN 1276
UNI EN 1650
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Detergente sgrassante concentrato 
specifico per la rimozione del rigo nero 
dal bordo delle piscine. Non altera 
i parametri chimico-fisici dell’acqua; 
spiccato effetto deodorizzante.

Detergente sanitizzante cloro-attivo 
non schiumogeno concentrato ad 
elevata alcalinità; spiccato potere 
sgrassante e forte azione sbiancante. 

Detergente sgrassante multiuso, per 
la rimozione del rigo nero dal bordo 
delle piscine.

Degreaser detergent with deodorant effect, 
specifically developed for swimming 
pools. It removes fat residues attached 
to the sides of swimming pool without 
changing physico-chemical parameters 
of the water. 

Active chlorine-based sanitizer deter-
gent, ideal for pool edge.

Degreaser detergent specifically 
developed to remove black line from the 
edge of swimming pool.

CLEANBORDER

SANIFIX CL2

SGRASSATELO

Detersolvente sgrassante inodore su-
perconcentrato ad elevata alcalinità, 
per lavaggi manuali o con lavasciuga.

Solvent/detergent degreaser, it is odor-
less.

T-REX

pH: 12,5 ± 0,5 (1%)
Diluizione: 0,5-5%

pH: 12,0 ± 0,5 (1%)
Diluizione: 1-4%

pH: 10,5 ± 0,5 (1%)
Diluizione: in base 
alla tipologia di 
utilizzo t.q. / 2-7%

pH: 12,0 ± 0,5 
Diluizione: in base 
alla tipologia di 
utilizzo t.q. / 2-7%

PULIZIA DI FONDO



Detergente disincrostante concentra-
to a base di acido cloridrico. Specifico 
per la rimozione di calcare e residui 
limacei dalle pareti e dal fondo vasca.

Disincrostante sgrassante acido, 
specifico per la pulizia e la rigenerazi-
one dei filtri a quarzite.

Correttore di pH acido liquido. Detersolvente sgrassante polivalente 
superconcentrato. Profumazione 
silvestre fruttata.

Hydrochloric acid-based concentrated 
descaler, specifically developed for start-
of-season cleaning.

Degreaser sanitizer detergent, designed 
for filtering systems.

Liquid acid product for pH correction. Acid and solvent-based detergent 
ideal for cleaning and degreasing of laid 
floors.

AF 97 PLUS

FILTERDIS

PH REDUX DEKASOLV
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Disincrostante sgrassante anticalcare 
superconcentrato a base di acido 
fosforico. 

Concentrated descaler detergent with 
buffered base. It is formulated with phos-
phoric acid and corrosion inhibitors.

DEKAL

Detersolvente sgrassante a base 
di acido cloridrico. Specifico per la 
rimozione di calcare e residui limacei 
dalle pareti e dal fondo vasca.

Hydrochloric acid-based concentrated 
descaler and solvent/detergent, spe-
cifically developed for start-of-season 
cleaning.

CRUISER

pH: 0,5 ± 0,5 (10%)
Diluizione: in base 
alla tipologia di 
utilizzo 1-30%

pH: 2,0 ± 0,5 (1%)
Diluizione: in base 
alla tipologia di 
utilizzo 5-20% 
Omologa
UNI EN 1276

pH: 1 ± 0,5 (1%)
Diluizione: 1-3%

pH: 2,0 ± 0,5 (1%)
Diluizione: in base 
alla tipologia di 
utilizzo 2-30%
Omologa
UNI EN 1276

pH: 12,0 ± 0,5
Diluizione: in base 
alla tipologia di 
utilizzo 0,5 a 5 %

pH: 1,0 ± 0,5 (1%)
Diluizione: in base 
alla tipologia di 
utilizzo 5-70%

ACIDI



Flocculante inorganico concentrato.

Correttore di pH alcalino liquido.

Chiarificante, sanitizzante non schiu-
mogeno specifico per trattamenti 
d’urto su acque fortemente 
opalescenti.

Sequestrante concentrato, specifico 
per acque ricche di ferro e manga-
nese. Attivo sia su calcio e magnesio 
che su ferro e manganese. L’utilizzo 
continuativo del prodotto chiarifica 
l’acqua della piscina.

Flocculante organico concentrato per 
filtri a sabbia. Specifico per la rimozi-
one di ferro e manganese dalle acque. 
Esente da alluminio e da cloruri.

Concentrated inorganic flocculant.

Liquid alkaline product for pH correction.

Clarifying designed for pool water. It is 
specifically developed for shock treat-
ment on strongly opalescent water.Product with high sequestering power; 

ideal for hard waters.

Concentrated organic flocculant.
Ideal for the removal of iron and 
manganese in water.

PH PLUS

CLEAR DEEP BLUE 
CLARIFIER EXTRAFLOCK 

EXTRAFLOCK OR
Agente riduttore specifico del cloro

Specific reducing agent of chlorine.

CL REDUX

LINEA PISCINE - SPECIALI

pH: 3,0 ± 0,5 (3%)
Diluizione: in base 
alla tipologia di 
utilizzo da 
0,3 a10 ml/m³

pH: 6,5 ± 0,5
Diluizione: 
0,5-4 ppm/m³

pH: 5 ± 0,5
Diluizione: in base 
alla tipologia di 
utilizzo da 0,2 a 2%

pH: 12,5 ± 0,5
Diluizione: 
5-100g/m³

pH: 13,0 ± 0,5 
Diluizione: 2-3%

pH: 7,5 ± 0,5
Diluizione: 6g/m³

SPECIALI



Sequestrante concentrato a base di 
fosfonati, cloro resistente specifico 
per acque dure.

Concentrated sequestering agent re-
sistant to chlorine, specifically developed 
for hard water.

SEQUAT PLUS
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Sequestrante concentrato a base di 
fosfonati modificati, cloro compatibile 
specifico per acque ricche di calcio e 
magnesio.

Concentrated sequestering agent resistant 
to chlorine, specifically developed for 
waters rich incalcium and magnesium.

SEQUAT CLR

LINEA PISCINE - SPECIALI - AROMATHERAPY

Fragranza concentrata per saune, 
bagni turchi e docce emozionali. 
Profumazione polpa mela.

Fragranza concentrata per saune, 
bagni turchi e docce emozionali. 
Profumazione fiorita muschiata.

Fragranza concentrata per saune, 
bagni turchi e docce emozionali. 
Profumazione fiordaliso.

Concentrated scent designed for sauna, 
Turkish bath and emotional shower. 
Apple pulp fragrance.

Concentrated scent designed for sauna, 
Turkish bath and emotional shower.
Flowery musk fragrance.

Concentrated scent designed for sauna, 
Turkish bath and emotional shower. 
Cornflower fragrance.

AROMATHERAPY
BALTICO

Fragranza concentrata per saune, 
bagni turchi e docce emozionali. 
Profumazione limoni di Sorrento.

Concentrated scent designed for sauna, 
Turkish bath and emotional shower.
Fresh Sorrento lemons fragrance.

Fragranza concentrata per saune, 
bagni turchi e docce emozionali. 
Profumazione the verde.

Concentrated scent designed for sauna, 
Turkish bath and emotional shower. 
Green tea fragrance.

pH: 8,0 ± 0,5
Diluizione: utilizzare 
tal quale con appositi 
sistemi di dosaggio 
automatici oppure in 
diluzione all’0,01%

pH: 8,0 ± 0,5
Diluizione: utilizzare 
tal quale con appositi 
sistemi di dosaggio 
automatici oppure in 
diluzione all’0,01%

pH: 8,0 ± 0,5
Diluizione: utilizzare 
tal quale con appositi 
sistemi di dosaggio 
automatici oppure in 
diluzione all’0,01%

pH: 8,0 ± 0,5
Diluizione: utilizzare 
tal quale con appositi 
sistemi di dosaggio 
automatici oppure in 
diluzione all’0,01%

pH: 8,0 ± 0,5
Diluizione: utilizzare 
tal quale con appositi 
sistemi di dosaggio 
automatici oppure in 
diluzione all’0,01%

AROMATHERAPY

AROMATHERAPY
LIME

AROMATHERAPY
ODESSA

AROMATHERAPY
CYLON

AROMATHERAPY
EDEN

pH: 0,5 ± 0,5 
Diluizione: 5-30 g/m³

pH: 8 ± 0,5
Diluizione: 
10-15 g/m³
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Fragranza concentrata per saune, 
bagni turchi e docce emozionali. 
Profumazione eucalipto.

Fragranza concentrata per saune, 
bagni turchi e docce emozionali. 
Profumazione fiori himalayani.

Fragranza concentrata per saune, 
bagni turchi e docce emozionali. 
Profumazione a base di legno di 
sandalo e pachouli.

Fragranza concentrata per saune, 
bagni turchi e docce emozionali. 
Profumazione pino silvestre.

Concentrated scent designed for sauna, 
Turkish bath and emotional shower.
Eucaliptus fragrance.

Concentrated scent designed for sauna, 
Turkish bath and emotional shower.
Himalayan flowers fragrance.

Concentrated scent designed for sauna, 
Turkish bath and emotional shower. 
Sandalwood and patchouli fragrance.

Concentrated scent designed for sauna, 
Turkish bath and emotional shower.
Scots pine fragrance.

Fragranza concentrata per saune, 
bagni turchi e docce emozionali.  
Profumazione ai fiori di sicilia e 
nettare di pesca.

Concentrated scent designed for sauna, 
Turkish bath and emotional shower. 
Sicilia orange flowers and peach nectar 
fragrance.

Fragranza concentrata per saune, 
bagni turchi e docce emozionali. 
Profumazione menta.

Concentrated scent designed for sauna, 
Turkish bath and emotional shower.
Mint fragrance.

pH: 8,0 ± 0,5
Diluizione: utilizzare 
tal quale con appositi 
sistemi di dosaggio 
automatici oppure in 
diluzione all 0,01%

pH: 8,0 ± 0,5
Diluizione: utilizzare 
tal quale con appositi 
sistemi di dosaggio 
automatici oppure in 
diluzione all 0,01%

pH: 8,0 ± 0,5
Diluizione: utilizzare 
tal quale con appositi 
sistemi di dosaggio 
automatici oppure in 
diluzione all’0,01%

pH: 8,0 ± 0,5
Diluizione: utilizzare 
tal quale con appositi 
sistemi di dosaggio 
automatici oppure in 
diluzione all’0,01%

pH: 8,0 ± 0,5
Diluizione: utilizzare 
tal quale con appositi 
sistemi di dosaggio 
automatici oppure in 
diluzione all’0,01%

pH: 8,0 ± 0,5
Diluizione: utilizzare 
tal quale con appositi 
sistemi di dosaggio 
automatici oppure in 
diluzione all 0,01%

AROMATHERAPY
OASI

AROMATHERAPY
MENTHA

AROMATHERAPY
ORANGE PEACH

AROMATHERAPY
EUCALIPTUS

AROMATHERAPY
PINUS

AROMATHERAPY
FIORI HIMALAYANI

LINEA PISCINE - AROMATHERAPY
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Dicloro isocianurato di sodio 56% in polvere stabilizzato ad elevata solubilità da utilizzarsi per la 
disinfezione dell’acqua di piscina. La spiccata azione battericida ed alghicida si abbina ad 
un’energica azione ossidante volta all’eliminazione delle sostanze organiche non filtrabili. 
Prodotto da sintesi sodica.

Tricloro isocianurato di sodio 90% stabilizzato a lenta solubilità da utilizzarsi per la disinfezione 
dell’acqua di piscina. La spiccata azione battericida ed alghicida si abbina ad un’energica azione 
ossidante volta all’eliminazione delle sostanze organiche non filtrabili. Disponibile in forma 
granulare ed in pastiglie esenti da stearati e palmitati, sia blisterate che non blisterate, 
nei formati da 200 g e 500 g.

Tricloro isocianurato di sodio 84% in pastiglie da 200 g stabilizzato a lenta solubilità da utilizzarsi 
per la disinfezione dell’acqua di piscina. La spiccata azione battericida, alghicida e flocculante, 
si abbina ad un’energica azione ossidante volta all’eliminazione delle sostanze organiche non 
filtrabili. Prodotto da sintesi sodica, esente da stearati e palmitati. Disponibile sia blisterato che 
non blisterato.

Calcio ipoclorito 70% ad elevata solubilità da utilizzarsi per la disinfezione dell’acqua di piscina. 
La spiccata azione battericida ed alghicida si abbina ad un’energica azione ossidante volta 
all’ eliminazione delle sostanze organiche non filtrabili. Essendo il prodotto esente da acido 
cianurico, l’utilizzo continuativo dello stesso, anche in presenza di sovradosaggi, non determina 
l’invecchiamento dell’ acqua. Prodotto da sintesi sodica. Disponibile in ovuli da 10 g, pastiglie da 
20 e 200 g e granulare.

56% sodium dichloroisocyanurate stabilised in powder. The product, with high solubility level, is ideal for 
pool water disinfection. Strong bactericide and algaecide actions are ideally matched to energetic oxid-
ing action developed to remove non-filterable chemical substances. It is producted by sodium synthesis.

90% trichloroisocyanuric acid stabilised. The product, with low solubility level, is ideal for pool water 
disinfection. Strong bactericide and algaecide actions are ideally matched to energetic oxiding action de-
veloped to remove non-filterable chemical substances. Available in granular form and tablet, with blister 
or without it, in 200 g form or 500 g form. Do not contain stearate and palmitate.

84% trichloroisocyanuric acid stabilised in 200 g tablet. The product, with low solubility level, is ideal for 
pool water disinfection. Strong bactericide, algaecide and flocculant actions are ideally matched to ener-
getic oxiding action developed to remove non-filterable chemical substances. It is producted by sodium 
synthesis. Tablets do not contain stearate and palmitate. Available both with blister or without it.

70% calcium hypochlorite with high solubility level. It is ideal for pool water disinfection. Strong bacte-
ricide and algaecide actions are ideally matched to energetic oxiding action developed to remove non-
filterable chemical substances. It is producted by sodium synthesis. Being exempt from cyanuric acid, 
the product allows continuing use, also with overdosage, and prevents water ageing. Available in 10 g 
ovule, 20 g - 200 g tablet  and granular form.

8-30 mesh

DICLORO 56% 

TRICLORO 90%

MULTIFUNZIONE

CALCIO IPOCLORITO

CLORATI E POLVERI



Sanitizzante a base di bromo in pastiglie da 20 g a lenta solubilità. Specifico per l’utilizzo in SPA, 
vasche termali e piscine riscaldate. 

Correttore acido di pH granulare, a base di sodio iposolfito. Specifico per la riduzione e 
stabilizzazione del pH.

Flocculante inorganico a base di sali inorganici di alluminio. Specifico per la coagulazione del 
materiale organico presente nelle acque di piscina. Disponibile in pastiglie da 25 g e 100 g.

Correttore basico di pH granulare a base di sodio carbonato, idoneo per l’incremento e la stabi-
lizzazione del pH dell’acqua di piscina. Prodotto esente da cloruri e da fosfati.

Bromine-based sanitizer in 20 g tablets with low solubility level. It is specifically developed for SPA, 
thermal pools and heated pools. 

Acid product for pH correction. This granular product, based on sodium bisulphate, is specifically devel-
oped for pH reduction and stabilization.

Inorganic flocculant based on inorganic salts of aluminium, specifically developed for coagulation of 
organic material present in pool water. Available in 25 g and 100 g tablet.

Basic product for pH correction. This granular product based on sodium carbonate, is ideal for pool 
water pH increase and stabilization. The product does not contain chloride and phosphate.

BROMO CLORO

PH REDUX GRANULARE

FLOCCULANTE 

PH PLUS GRANULARE
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CLORATI E POLVERI
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Barattolo
1 kg

Secchio
5-10 Kg 

Sacco
25 kg
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Fusto
25 kg

Fusto
40 kg

Fusto
50 kg



ARAL s.r.l. a socio unico
Via Gramsci, 41
46024 Moglia (MN) Italy

Tel. +39 0376 557427
Fax +39 0376 557231
E-mail: info@aralsrl.com www.aralsrl.com

Azienda produttrice 
in Italia  
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