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I NOSTRI

PRODOTTI PER LA

PULIZIA, LA

SANIFICAZIONE E

IL TRATTAMENTO

DI PISCINE,

CENTRI SPORTIVI

E SPA
Sanchimica Italia

Professional

Il tuo partner per il

pulito



I migliori prodotti per la pulizia, la cura e la
disinfezione degli ambienti. Per offrire
soluzioni altamente performanti, che

rispettano i valori di qualità, eco-sostenibilità,
attenzione verso l'ambiente, le persone e la

vita.
 

PULIZIA,

TRATTAMENTO E

MANTENIMENTO

Mettiamo a disposizione una vasta gamma di
prodotti e trattamenti specializzati, fornendo
risposte professionali e qualificate per ogni
esigenza del canale Ho.Re.Ca. e non solo.

L'acqua immessa nella piscina senza nessun
trattamento dopo pochi giorni ospita batteri,

funghi ed alghe. Inoltre, una volta che i
bagnanti si immergono, apportano ulteriori
sostanze organiche quali peli, pelle, capelli,

sporco e sostanze chimiche inorganiche
come urea, acido urico, carbamina, fosfati,

ammoniaca, nitrati, cloruri e numerosi
microrganismi.

Per risolvere tutte queste prolematiche è
necessaria una sinergia di prodotti,

attrezzature e personale addetto al controllo.
Scopri le soluzioni per essere sempre sicuro

di avere un'acqua sanificata, pura e cristallina..
 

PER ENTI E

PRIVATI

SICUREZZA DELL'ACQUA

 

 

 

 

Contattaci per info,

preventivi e aiuto

per acquisti.

Per piscine

pubbliche e private,

Spa, centri sportivi.



UN

PROFESSIONISTA

SPECIALIZZATO

AL TUO SERVIZIO

    333 4473642

PER ANALIZZARE

LE TUE CRITICITA'

E CONSIGLIARTI

NEL MIGLIOR

MODO POSSIBILE

A tua disposizione la

consulenza di un

nostro

professionista



I nostri prodotti

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/


Cloro

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/sanchimica-italia-piscine-cloro/
https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/sanchimica-italia-piscine-cloro/


Calcio ipoclorito granulare a rapida
dissoluzione.

Sanificante per acque di piscina efficace
contro tutti i microorganismi cloro sensibili.

Calcio ipoclorito granulare a rapida
dissoluzione.

Sanificante per acque di piscina efficace
contro tutti i microorganismi cloro sensibili

 
 

Hypocal granular Hypocal tabs Hyposod 14
Ipoclorito di sodio sanificante per acque di

piscina.

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/hypocal-granular-10kg-calcio-ipoclorito-granulare-a-rapida-dissoluzione/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/hypocal-tabs-10kg-calcio-ipoclorito-in-pastigle-per-piscine-e-fontane/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/hyposod-14-24lt-ipoclorito-di-sodio-per-acque-di-piscina-e-fontane/


Regolatori di Ph

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/sanchimica-italia-piscine-regolatori-di-ph/
https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/sanchimica-italia-piscine-regolatori-di-ph/


Sequestrante abbittitore di pH. 
Miscela di acidi e sequestranti per

l'abbattimento del pH di acque di piscine,
specifica per l'utilizzo con il sistema di

dosaggio dell'ipoclorito di calcio. Per acque
con pH elevato. Viene utilizzato con i 

sistemi di dosaggio.

Abbattitore di pH granulare.
Prodotto granulare per l'abbassamento 

del pH di acque di piscina.

pH Safe liquid pH Safe granular pH Safe liquid 30
Innalzatore del pH.

Prodotto a base di soda caustica per
l'innalzamento del pH nell'acqua 

di piscina.
 
 

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/ph-safe-liquid-50-25kg-abbattitore-di-ph-liquido/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/ph-safe-granular-25kg-abbattitore-di-ph-granulare/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/ph-safe-liquid-30-25kg-innalzatore-del-ph/


Alghicidi

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/
https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/sanchimica-italia-piscine-pulizia-superfici/


Antialghe super concentrato.
Composto ad alta concnetrazione a triplice

azione per acque di piscina: controlla la
formazione di alghe, previene la 

formazione di depositi calcarei e metallici,
effetto coagulante per aumentare la

dimensione delle particelle e facilitare la
filtrazione.

Svernante-chiarificante per il fermo piscina.
Miscela di inibitori della formazione di 

residui calcarei e salini in combinazione 
con composti che aiutano a ridurre la

 crescita delle alghe.

Alga free hP Wintering Cuat 88
Disinfettante detergente.

CUAT 88 è un disinfettante detergente a
base di sali quartenari d'ammonio e
sinergizzanti con tensioattivi ad alto

 potere pulente.
 
 



Pulizia filtri

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/sanchimica-italia-piscine-pulizia-filtri/
https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/sanchimica-italia-piscine-pulizia-filtri/


Flocculante liquido per filtri di piscina.
Flocculante liquido a base di policloruro di

alluminio per la coagulazione e 
flocculazione delle impurezze dell'acqua di

piscina.

Liquid floc Pool acid Pool San
Trattamento sanificante per filtri di piscine.

Prodotto a base di acido peracetico ed
acqua ossigenata per il trattamento dei 
filtri. L'acido peracetico sanifica la sabbia

quarzifera dei filtri.
 
 
 

Disincrostante acido per filtri di piscine.
Disincrostante acido per la pulitura 
periodica di filtri alla fine o all'inizio 
della stagione o in caso di acque 

molto dure.

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/liquid-floc-24kg-flocculante-liquido-per-filtri/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/pool-acid-10kg-disincrostante-acido-per-filtri-di-piscina/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/pool-san-10kg-trattamento-sanificante-per-filtri-di-piscina/


Specialistici

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/sanchimica-italia-piscine-specialistici/
https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/sanchimica-italia-piscine-specialistici/


Bromo per il trattamento di piscine, mini
piscine e spa.

Sanificante per acque di piscina.

Brom tabs Peroxy Oxy Action
Ossigeno attivo granulare.

Sanificante per acque di piscina.
Composto a base di ossigeno attivo che
viene utilizzato per l'ossidazione delle
sostanze organiche e chiarificazione

dell'acqua di piscine clorata.
 
 
 
 

Ossigeno attivo liquido.
Sanificante per acque di piscina.

 

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/brom-tabs-5kg-bromo-per-il-trattamento-di-piscine/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/peroxy-22kg-ossigeno-attivo-liquido-sanificante/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/oxy-action-10kg-ossigeno-attivo-granulare-sanificante-per-piscine/


Pulizia superifici

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/sanchimica-italia-piscine-pulizia-superfici/
https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/sanchimica-italia-piscine-pulizia-superfici/


Pulitore rapido per bordo acqua.
Rimuove lungo i bordi delle piscine, delle

spa e delle vasche idromassaggio le tracce
di grasso e di unto che si ofrmano e

rimangono a pelo d'acqua.

Pool rapid Pool Poweracid Pool Descaler
Pulitore acido tamponato.

Detergente disincrostante acido per la
pulizia della vasca, dei bordi vasca, dei filtri,
delle tubazioni e della pompa dosatrice di

ipoclorito.
 
 
 

Pulitore a base di acido cloridrico per 
incrostazioni difficili. Indicato per la 

pulizia e la disincrostazione  del fondo e 
delle pareti della vasca, per la pulizia 

delle pavimentazioni e dei filtri.
 
 

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/pool-rapid-500ml-pulitore-rapido-per-bordo-acqua-piscina/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/pool-poweracid-pulitore-a-base-acido-cloridico-per-incrostazioni-difficili/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/pool-descaler-5kg-pulitore-acido-tamponato-per-piscina/


Essenze

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/sanchimica-italia-piscine-essenze/
https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/sanchimica-italia-piscine-essenze/


Essenza profumante per centri benessere.
Profumo fresco, agreste, legnoso e 
speziato. Per bagni a vapore, saune, 

docce emozionali e spa.

Aleps Escape Japan Escape Polynesia Escape
Essenza profumante per centri benessere.

Profumo fresco, agreste, legnoso e 
speziato. Per bagni a vapore, saune, 

docce emozionali e spa.

Essenza profumante per centri benessere.
Profumo fresco, agreste, legnoso e 
speziato. Per bagni a vapore, saune, 

docce emozionali e spa.

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/alpes-escape-essenza-profumata-per-doccie-emozionali-e-spa/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/japane-escape-5kg-essenza-profumata-per-saunedocce-emozionali-e-spa/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/polynesia-escape-5kg-essenza-profumata-per-spadocce-emozzionali-e-saune/


Attrezzature

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/
https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-piscina/sanchimica-italia-centraline-di-dosaggio/


Per la misurazione di pH e cloro

Kit analisi piscina Dosatori Pompe dosaggio
Pompe di dosaggio per alghicida, 

flocculante, declorante e vasca lavapiedi
 
 
 
 
 

Dosatori per pastiglie
 
 
 



Via Fontanelle, 15, 84087 - Sarno SA
sanchimica@gmail.com

+39 3341565679
www.sanchimicaitalia.it

 


