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Nelle piscine le condizioni di sicurezza igieniche sono prioritarie e ad esse sempre ci si riconduce quando si parla 
di sicurezza ambientale e strutturale. Nelle piscine l’acqua rappresenta l’elemento centrale, ossia la cartina 
tornasole della gestione e dell’attenzione prestata dal gestore verso gli impianti. L’acqua contenuta nelle vasche 
rappresenta il mezzo di continuità dove batteri ed altri agenti infettivi possono migrare da un bagnante a tutti 
gli altri e dove particolari sostanze chimiche possono determinare danni alla salute del singolo bagnante. Inoltre 
per mantenere limpida e pulita l’acqua della piscina è necessario utilizzare alcuni prodotti contenenti sostanze 
in grado di neutralizzare l’effetto dei batteri che potrebbero provocare micosi o altre malattie della pelle e 
favorire lo sviluppo di alghe e melmosità nella piscina. 

L’Italia, il 16 gennaio 2003, su proposta del Ministero della salute e della Conferenza tra Stato, Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano, ha approvato l’accordo sugli “aspetti igienico- sanitari per la costruzione, la 
manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio”. Successivamente è stato stipulato “l’Accordo 16 
dicembre 2004 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla disciplina interregionale delle 
piscine”, che sviluppa alcuni elementi dell’Accordo 2003 e introduce altri aspetti di competenza delle Regioni, 
costituendo la base delle successive norme regionali. Entrambi gli accordi non hanno alcuna forza di legge, ma 
costituiscono un preciso impegno politico e istituzionale, già condiviso sul piano tecnico. 

Il gruppo di lavoro Piscine dell’Ente italiano di unificazione (UNI), facente capo alla Commissione tecnica 
“Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi” e sulla base del citato accordo Stato-Regioni, si è occupato della 
revisione della norma UNI 10637:2015 riguardante i “Requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione, 
disinfezione e trattamento chimico dell’acqua di piscina”. 

La norma in questione sviluppa sotto il profilo tecnologico gli aspetti inerenti alla qualità dell’acqua di piscina e 
stabilisce i metodi per effettuare i controlli e le verifiche degli impianti da parte delle ASL. Il responsabile deve 
eseguire controlli interni secondo protocolli di gestione e di auto- controllo e tenere a disposizione degli enti 
competenti tutta la documentazione richiesta.

Acqua biancastra o 
torbida

Acqua verde

Acqua biancastra, 
presenza depositi 
calcarei

Acqua scura, 
rossastra, nera

Acqua verde 
traslucida

Odore di cloro, 
irritazione alla pelle 
e agli occhi 

Difficoltà a 
mantenere il tasso di 
cloro residuo libero

pH troppo basso

pH troppo alto

Pressione anormale 
sul manometro del 
filtro

Il pH non è corretto

Il tasso di cloro è 
insufficiente

Filtrazione insufficiente

Formazione di alghe

Il pH non è corretto

Durezza troppo alta 
dell’acqua in vasca

Presenza di ferro o 
manganese

Presenza di rame

Tasso di cloro 
insufficiente. Presenza di 
cloroammine.

Il pH non è corretto

Clorazione insufficiente in 
presenza di molti 
bagnanti

Presenza di ammoniaca, 
sostanza organica alta

Eccesso di acido 
isocianurico

Acidità troppo elevata

Alcalinità dell'acqua 
troppo elevata

Basicità troppo elevata

Il filtro è sporco

Tarare il pH tra 7.0 e 7.4. Effettuare un 
trattamento shock.

Effettuare un trattamento shock, aggiungere 
flocculante, procedere a lavaggi ripetuti, lasciare 
la filtrazione in funzione per 24 ore.

Aumentare la durata della filtrazione

Verificare il pH. Effettuare una clorazione shock, 
lavare e risciacquare il filtro, spazzolare le pareti, 
inserire una o più cartucce di flocculante nello 
skimmer e utilizzare un antialga concentrato. 
Filtrazione funzionante almeno per 24h

Tarare il pH tra 7.0 e 7.4

Aggiungere anticalcare

Utilizzare un sequestrante metallico. Immettere 
acqua nuova e verificare l'equilibrio.

Utilizzare un sequestrante metallico. Immettere 
acqua nuova e verificare l'equilibrio.

Effettuare una clorazione shock.

Tarare il pH tra 7.0 e 7.4

Effettuare una clorazione shock. Tarare il pH tra 
7.0 e 7.4

Effettuare una clorazione shock.

Immettere acqua nuova e verificare l'equilibrio.

Utilizzare un correttore di alcalinità. Controllare 
frequentemente il pH. Aggiungere correttore di 
pH liquido.

Aggiungere correttore di pH liquido.

Controllare frequentemente il pH. Aggiungere 
correttore di pH liquido.

Effettuare un lavaggio del filtro. Se la pressione 
persiste, pulire il filtro con un detergente 
disincrostante per filtro.

QUALITÀ DELL’ACQUA IN PISCINA

PROBLEMI E SOLUZIONIW E L L K E M

PROBLEMI POSSIBILI CAUSE SOLUZIONI

Gli obiettivi del trattamento sono:
• evitare la proliferazione delle alghe e dei batteri
• evitare i depositi calcarei
• rendere l’acqua confortevole per il bagno

Un’acqua mal trattata può causare delle irritazioni agli occhi, alla pelle, alla sfera ORL ed ai piedi.

Qualunque sia la piscina, l’acqua deve essere:
• Limpida
• Disinfettata
• Disinfettante
• Confortevole
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PARAMETRI ACQUE PISCINE

PARAMETRI CHIMICO FISICI ACQUA PISCINE PUBBLICHE

PARAMETRO ACQUA DI IMMISSIONE ACQUA DI VASCA

REQUISITI FISICI
Temperatura:

• Vasche coperte in genere 24 °C - 32 °C 24 °C - 30 °C

• Vasche coperte bambini 26 °C- 35 °C 26 °C - 32 °C

• Vasche scoperte 18 °C – 30 °C 18 °C - 30 °C

pH per disinfezione a base di cloro
Ove si utilizzino disinfettanti diversi 
il pH dovrà essere opportunamente 
�ssato al valore ottimale per l’azione 
disinfettante

6.5 – 7.5 6.5 – 7.5

Torbidità in Si O2
≤ 2 mg/l SiO2 (o unità equivalenti  

di formazina) ≤ 4 mg/l SiO2 (o unità equivalenti di formazina)

Solidi grossolani Assenti Assenti

Solidi sospesi ≤ 2 mg/l (�ltrazione su membrana da 0,45 µm) ≤ 4 mg/l (�ltrazione su membrana  
da 0,45 µm)

Colore Valore dell’acqua potabile ≤ 5 mg/l Pt/Co oltre quello 
dell’acqua di approvvigionamento

REQUISITI CHIMICI
Cloro attivo libero 0,6 ÷ 1,8 mg/l Cl2 0,6 ÷ 1,8 mg/l Cl2

Cloro attivo combinato ≤ 0,2 mg/l Cl2 ≤ 0,4 mg/l Cl2

Impiego combinato Ozono - Cloro:

Cloro attivo libero 0,4 ÷ 1,6 mg Cl2 0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl2

Cloro attivo combinato ≤ 0,05 mg/l Cl2 ≤ 0,2 mg/l Cl2

Ozono ≤ 0,01 mg/l O3 ≤ 0,01mg/l O3

Acido isocianurico ≤ 75 mg/l ≤ 75 mg/l

Sostanze organiche 
(analisi al permanganato)

≤ 2 mg/l di O2 oltre l’acqua 
di approvvigionamento

≤ 2 mg/l di O2 oltre l’acqua 
di immissione

Nitrati Valore dell’acqua potabile ≤  20 mg/l NO3

oltre l’acqua di approvvigionamento

Flocculanti ≤ 0,2 mg/l in Al o Fe
(rispetto al �occulante impiegato)

≤ 0,2 mg/l in Al o Fe 
(rispetto al �occulante impiegato)

REQUISITI MICROBIOLOGICI
Conta batterica a 22° ≤ 100 ufc/1 ml ≤ 200 ufc/1ml

Conta batterica a 36° ≤ 10 ufc/1 ml ≤ 100 ufc/1ml

Escherichia coli 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml

Enterococchi 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml

Staphylococcus aureus 0 ufc/100 ml ≤ 1 ufc/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 ufc/100 ml ≤ 1 ufc/100 ml

(Estratto dal documento della CONFERENZA STATO REGIONI seduta del 16 Gennaio 2003) 
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PRODOTTI

W E L L K E M

WK CHLOR

DISPONIBILE IN
– Flacone da 1 lt con tappo; 
– Tanica da 5 lt – 10 lt – 20 lt.

SOLUZIONE A BASE DI SODIO IPOCLORITO
Soluzione a base di sodio ipoclorito al 14/15%

WK DECLOR

DISPONIBILE IN
– Flacone da 1 lt con tappo;
– Tanica da 5 lt – 10 lt – 20 lt.

SOLUZIONE ACQUOSA PER ABBATTIMENTO CONCENTRAZIONE 
DI CLORO NELLE PISCINE
Prodotto in soluzione acquosa per abbattimento concentrazione 
di cloro nelle acque di piscina.

WK DECLOR P

DISPONIBILE IN
– secchio da 20 kg.

PRODOTTO IN POLVERE PER ABBATTIMENTO CLORO NELLE PISCINE
Prodotto in polvere per abbattimento concentrazione di cloro nelle 
acque di piscina.

WK DICHLOR 56

DISPONIBILE IN
– Secchio da 10 kg o da 20 kg.

CLORO IN POLVERE
Cloro in polvere per piscina.

WK PH MIN

DISPONIBILE IN
– Flacone da 1 lt con tappo;
– Tanica da 5 lt – 10 lt –  20 lt.

SOLUZIONE PER ABBASSAMENTO PH
Prodotto in soluzione per abbassamento del PH nell’acqua 
di vasca della piscina.

WK POOL

DISPONIBILE IN
– Flacone da 1 lt con tappo;
– Tanica da 5 lt – 10 lt – 20 lt.

PRODOTTO ANTIALGHE PER PISCINA
Prodotto liquido antialghe per piscina.

WK POLY POOL

DISPONIBILE IN
– Tanica da 25 Kg.

FLOCCULANTE PER PISCINA
Flocculante liquido a base di alluminio policloruro

WK TRIKLOR 90 TAB

DISPONIBILE IN
– Secchio da 10 kg (25 pasticche da 200 gr)

TRICLORO AL 90% IN PASTICCHE
Tricloro al 90% in pasticche da 200 gr
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Dynamik

CAPACITÀ PISCINA
Interne 1 – 250 m3 
Esterne 1 – 110m3

POMPE DOSATRICI

Una gamma completa di pompe dosatrici peristaltiche, elettromagnetiche e a motore per piscine con 
diverse opzioni per rispondere a qualsiasi esigenza.

Pompe peristaltiche avanzate per dosaggio stagionale o 
applicazioni di microdosaggio.

MODELLI
CK Portata 4 , 2 , 1 l/h ; Pressione 1.5 bar
Pro Portata 2.5 – 9750 ml/h ; Pressione 1.5 bar

Invikta

CAPACITÀ PISCINA
Interne 1 – 250 m3 
Esterne 1 – 110m3

Pompe dosatrici elettromagnetiche di base per piscine 
residenziali da esterno.

MODELLI
KCL 633  Portata 5 l/h ; Pressione 5 bar
KCL 632  Portata 2 l/h ; Pressione 7 bar

Kompact

CAPACITÀ PISCINA
Interne 5 – 250 m3 
Esterne 5 – 110m3

Pompe dosatrici elettromagnetiche avanzate per 
piscine da interno e da esterno di medie dimensioni.

Stazione di pulizia per piscine
Concepita appositamente per la pulizia intensa e la disinfezione di pavimenti e 
superfici.
• Evita gli sprechi d'acqua e contribuisce così alla tutela dell'ambiente e 
all'ottimizzazione dei costi
• Consente di effettuare una miscelazione efficace grazie alla calibrazione assistita
• Funziona senza elettricità o aria compressa

MODELLI
AML 200  Portata 5 o 3 l/h ; Pressione 8 o 10 bar 
AMM 200  Portata 5 o 3 l/h ; Pressione 8 o 10 bar

Tekna

CAPACITÀ PISCINA
Interne   5 – 250 m3 ; Esterne   5 – 110m3
Interne   200 – 750 m3 ; Esterne    150 – 650m3
Interne   300 – 1500 m3 ; Esterne   200 – 1200m3

Pompe dosatrici elettromagnetiche professionali montate a parete 
per piscine da interno e da esterno di medie o grandi dimensioni.

MODELLI
ANALOGICA AKL – DIGITALE TPG; TPR; TCK

VERSIONE
603  Portata 4 – 8 l/h ; Pressione 2 – 12 bar
800  Portata 7 – 18 l/h ; Pressione 1 – 16 bar
803  Portata 20 – 110 l/h ; Pressione 0.1 – 5 bar

Kontrol Guard Fort

PARAMETRI
- pH (0 - 14)
- Cloro libero (0 - 5 ppm)

SISTEMI FOTOMETRICI

Il sistema fotometrico è la migliore soluzione per la regolazione ed il controllo dei parametri principali 
nelle acque delle piscine professionali, quali cloro libero, cloro totale, cloro combinato, ORP, biossido di 
cloro e pH. l'utilizzo del metodo con DPD garantisce sempre risultati perfetti.

Kontrol Guard Fort dispone di un controller 
multiparametrico dedicato all'applicazione piscina, in 
grado di attivare due pompe elettromagnetiche 
integrate per il dosaggio controllato dei prodotti chimici 
correttivi con metodo proporzionale. Una soluzione 
compatta ed efficace che permette di superare tutte le 
sfide connesse alla gestione di piscine professionali, 
anche di dimensioni molto grandi.

Pool Photometer

PARAMETRI
- per Cloro e pH e ORP
- con Data logger incluso
- con Portasonda per Circuito idraulico chiuso

Regolatore multiparametrico e strumento di misura per 
4 parametri con unità di campionamento dedicata alla 
misura del cloro.

Panello Kontrol 800

CON SONDE AMPEROMETRICHE
- per pH e ORP
- per Cloro
- per Cloro e pH
- per Cloro e pH e ORP

CON SONDE POTENZIOSTATICHE
- per Cloro e Biossido di cloro
- per Cloro e Biossido di cloro e pH
- per Cloro e Biossido di cloro e pH e ORP

MODELLO IBRIDO
- Cloro libero amperometrico e Cloro totale
potenziostatico e Cloro combinato e pH e ORP

Pannello pre-assemblato per regolazione del livello di
pH e Cloro con dosaggio proporzionale automatico
per piscine pubbliche.

POOL CLEANING 
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residenziali da esterno.

MODELLI
KCL 633  Portata 5 l/h ; Pressione 5 bar
KCL 632  Portata 2 l/h ; Pressione 7 bar

Kompact

CAPACITÀ PISCINA
Interne 5 – 250 m3 
Esterne 5 – 110m3

Pompe dosatrici elettromagnetiche avanzate per 
piscine da interno e da esterno di medie dimensioni.

Stazione di pulizia per piscine
Concepita appositamente per la pulizia intensa e la disinfezione di pavimenti e 
superfici.
• Evita gli sprechi d'acqua e contribuisce così alla tutela dell'ambiente e 
all'ottimizzazione dei costi
• Consente di effettuare una miscelazione efficace grazie alla calibrazione assistita
• Funziona senza elettricità o aria compressa

MODELLI
AML 200  Portata 5 o 3 l/h ; Pressione 8 o 10 bar 
AMM 200  Portata 5 o 3 l/h ; Pressione 8 o 10 bar

Tekna

CAPACITÀ PISCINA
Interne   5 – 250 m3 ; Esterne   5 – 110m3
Interne   200 – 750 m3 ; Esterne    150 – 650m3
Interne   300 – 1500 m3 ; Esterne   200 – 1200m3

Pompe dosatrici elettromagnetiche professionali montate a parete 
per piscine da interno e da esterno di medie o grandi dimensioni.

MODELLI
ANALOGICA AKL – DIGITALE TPG; TPR; TCK

VERSIONE
603  Portata 4 – 8 l/h ; Pressione 2 – 12 bar
800  Portata 7 – 18 l/h ; Pressione 1 – 16 bar
803  Portata 20 – 110 l/h ; Pressione 0.1 – 5 bar

Kontrol Guard Fort

PARAMETRI
- pH (0 - 14)
- Cloro libero (0 - 5 ppm)

SISTEMI FOTOMETRICI

Il sistema fotometrico è la migliore soluzione per la regolazione ed il controllo dei parametri principali 
nelle acque delle piscine professionali, quali cloro libero, cloro totale, cloro combinato, ORP, biossido di 
cloro e pH. l'utilizzo del metodo con DPD garantisce sempre risultati perfetti.

Kontrol Guard Fort dispone di un controller 
multiparametrico dedicato all'applicazione piscina, in 
grado di attivare due pompe elettromagnetiche 
integrate per il dosaggio controllato dei prodotti chimici 
correttivi con metodo proporzionale. Una soluzione 
compatta ed efficace che permette di superare tutte le 
sfide connesse alla gestione di piscine professionali, 
anche di dimensioni molto grandi.

Pool Photometer

PARAMETRI
- per Cloro e pH e ORP
- con Data logger incluso
- con Portasonda per Circuito idraulico chiuso

Regolatore multiparametrico e strumento di misura per 
4 parametri con unità di campionamento dedicata alla 
misura del cloro.

Panello Kontrol 800

CON SONDE AMPEROMETRICHE
- per pH e ORP
- per Cloro
- per Cloro e pH
- per Cloro e pH e ORP

CON SONDE POTENZIOSTATICHE
- per Cloro e Biossido di cloro
- per Cloro e Biossido di cloro e pH
- per Cloro e Biossido di cloro e pH e ORP

MODELLO IBRIDO
- Cloro libero amperometrico e Cloro totale
potenziostatico e Cloro combinato e pH e ORP

Pannello pre-assemblato per regolazione del livello di
pH e Cloro con dosaggio proporzionale automatico
per piscine pubbliche.

POOL CLEANING 



I pooltester consentono di misurare in modo veloce e comodo i parametri più importanti in acqua per il controllo 
del dosaggio dei prodotti chimici garantendo risparmio ed efficacia dei prodotti. Sono affidabili, semplici da 
utilizzare, hanno un design vincente e utilizzano pastiglie a rapida solubilità di lunga durata.

POOLTESTER RAPIDI MANUALI

POOLTESTER DPD CLORO PH 2 celle
TESTER DPD CLORO PH 2 celle in astuccio rigido
MINI TESTER DPD CLORO PH 2 celle in blister
POOLTESTER BROMO PH AF108 (Dpd1+pH)

REAGENTI PER POOLTESTER RAPIDI MANUALI

REAGENTI PER FOTOMETRO

Reagente DPD1 RAPID per la determinazione del cloro libero - disponibile in scatole da 100 - 250 - 500 pasticche
Reagente DPD3 RAPID per la determinazione del cloro totale - disponibile in scatole da 100 - 250 - 500 pasticche
Reagente pH RAPID per la determinazione del pH - disponibile in scatole da 100 - 250 - 500 pasticche
Reagente DPD4 RAPID per la determinazione dell’ossigeno - disponibile in scatole da 100 pasticche

Reagente DPD1 fotometro per la determinazione del cloro libero - disponibile in scatole da 100 pasticche
Reagente DPD3 fotometro per la determinazione del cloro totale - disponibile in scatole da 100 pasticche
Reagente pH fotometro per la determinazione del pH - disponibile in scatole da 100 pasticche
Reagente DPD4 fotometro per la determinazione dell’ossigeno - disponibile in scatole da 100 pasticche
Reagente ACIDO CIANURICO per la determinazione dell’acido cianurico - disponibile in scatole da 100 pasticche
Reagente ALKA M per la determinazione dell’alcalinità M - disponibile in scatole da 100 pasticche

Sistema elettronico fotometrico multiparametro palmare impermeabile. Ideale per l’utilizzo in piscine private, 
residenziali, hotels e campeggi Eccezionale leggibilità e facilità d'uso. Galleggiante. Resistente agli urti. Utilizza 
reagenti standard per fotometro.

POOLTESTER ELETTRONICO SCUBA II

SCUBA II

Fornito di custodia antiurto, reagenti, batterie, istruzioni e certificato Misura cloro libero, cloro 
totale, pH, acido cianurico, alcalinità, bromo Cloro 0,01-6,00 ppm - pH 6,5-8,4 - Cya 5-160 
ppm

Alcalinità T 5-300 mg/l, Bromo 0,2-13,5 ppm

Reagenti in dotazione 20DPD1 + 10DPD3 + 20pH + 10Cya + 10Alcalinità

W E L L K E M
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