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SCHEDA TECNICA PASTIGLIE DI CLORO 
 
 
Descrizione e funzione: gli impianti a fanghi attivi Rototec sono costruiti con un comparto di disinfezione 
posizionato lungo la condotta di scarico del refluo. Nell’apposito alloggiamento è possibile inserire una 
pastiglia di cloro composta da acido tricloro isocianurico con cloro attivo al 90% e caratterizzata da una 
lunga durata, infatti rilascia la sostanza disinfettante in un arco di tempo più lungo (all’incirca 30-60 giorni) 
grazie alla sua particolare struttura molecolare.  
Questo accorgimento può essere adottato negli impianti di depurazione per evitare il rischio che l’acqua in 
uscita abbia un carico batterico non conforme ai limiti di legge. 
 N.B. consultare il regolamento locale vigente in materia di scarico acque reflue per assicurarsi che la 
disinfezione finale sia richiesta e per verificare che il cloro sia previsto ed accettato come disinfettante.  
 
Precauzioni d’impiego:  
 

- Nocivo per ingestione. 
- Irritante per gli occhi e le vie respiratorie (in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente 

ed abbondantemente con acqua e consultare un medico). 
- Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
- Conservare al riparo dell’umidità. 
- In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. 
- Può provocare l’accensione di materie prime combustibili. 
- A contatto con gli acidi libera gas tossico. 
- Altamente tossico per gli organismi acquatici. 

 
N.B. Questo prodotto e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere 
nell’ambiente.  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Articolo 
Peso 
(mg) 

Diametro 
(mm) 

Altezza 
(mm) 

IFACC 200 75 25 
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