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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle 
condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

AK 300 RESTOP   
Antialghe anti fermentante 
superconcentrato 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 300 RESTOP è un prodotto professionale, molto 
concentrato, formulato per prevenire, nei bacini, 
d’acqua, nei circuiti di raffreddamento, nelle piscine, 
nelle fontane, nelle vasche di processo e in tutti i 
settori nei quali sia necessario disporre di acqua 
chiara e pulita, la formazione di alghe, funghi, lieviti e 
muffe. AK 300 RESTOP evita inoltre la formazione 

all’interno delle tubazioni di “biofilm” responsabili di 
occlusioni e nella migliore delle ipotesi di marcescenza 
e cattivi odori. 
 

 
 
AK 300 RESTOP utilizzato alle diluizioni consigliate, è 
inodore, non corrosivo, non tossico, non irritante. 

 
AK 300 RESTOP mantiene limpide e libere da alghe 
ecc. le acque e per le caratteristiche sopra elencate, è 
il prodotto più conveniente per la manutenzione 
ordinaria di impianti pubblici e privati sia a ciclo 
chiuso che aperto.  
 

Utilizzare AK 300 RESTOP al fine di ridurre al minimo 
la formazione di fanghiglia organica ed altro che si 
formano anche: 
 

 nelle serpentine dei condensatori;  
 

 nelle tubazioni di raffreddamento;  
 

 nelle caldaie;  
 

 nelle cabine di verniciatura a velo d’acqua;  
 

 negli impianti di raffreddamento a pioggia nel 

settore del taglio del marmo e del granito; 
 

 ed in tutti gli impianti con circolazione d'acqua 
per raffreddamento o riscaldamento. 

 
Per la sua alta concentrazione AK 300 RESTOP si 
rivela all'uso particolarmente pratico ed economico, 

garantendo risultati eccellenti. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

MODALITA'   D'USO 
 
Per poter ottenere il miglior risultato è quasi sempre 

indispensabile intervenire in due tempi:  
 
1. Azione d'urto: immettere nella piscina o nel 

deposito d'acqua o nel circuito da trattare, 1 Kg di 
AK 300 RESTOP per ogni 20 m3 d'acqua 
presenti. Lasciar agire il prodotto per circa 48 ore, 
quindi rimuovere le alghe morte aspirandole o 

cambiando totalmente l'acqua. 
 
2. Prevenzione Manutenzione & Mantenimento: 

Al fine di ottenere un'azione sanificante durevole è 
importante immettere negli impianti, dopo l’azione 
d’urto, 1 Kg di AK 300 RESTOP ogni 40 m3 - 50 
m3 d’acqua ogni 5 - 8 giorni. Nel caso di luoghi di 

balneazione e/o luoghi dove vi è la possibilità di 
formazione di alghe a causa dell’elevato tasso di 
umidità (negli spogliatoi, nelle docce, nei bagni, 
sui pavimenti e ai bordi della piscina) si consiglia 
di spruzzare, al termine delle normali pulizie, una 
soluzione all’1% irrorando tutte le superfici anche 

senza risciacquare successivamente. 
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