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BIOX 9055 è una soluzione di biossido di cloro liquido con una concentrazione dello 0,35% che agisce su
batteri, funghi, virus e alghe.

Viene considerato l'evoluzione del Cloro (Ipoclorito di sodio) per utilizzi e per semplicità di gestione, suggerito 
sempre più come metodo di disinfezione da Asl e dalle linee guida regionali.

Cos’è BIOX 9055

Azione disinfettante

BIOX 9055 è un efficace alghicida, battericida, fungicida e 
virucida che ha dimostrato prestazioni superiori rispetto al 

Batteri Virus

Alghe Funghi

virucida che ha dimostrato prestazioni superiori rispetto al 
cloro ed ai classici disinfettanti a base di cloro.

Particolarmente indicato nel contrasto di 
Legionella, E. Coli,  Salmonella,  

Listeria e  Criptoridium



Il biossido di cloro esercita 
un’azione disinfettante molto più 
potente degli altri biocidi contro 

ogni tipo di germi e agenti 
contaminanti in virtù del suo 

potenziale di ossidazione superiore 
e soprattutto rimuove il biofilm

• La soluzione classica di biossido di cloro deve essere generata “in loco” e richiede

Biossido di Cloro classico (GAS) 

• La soluzione classica di biossido di cloro deve essere generata “in loco” e richiede
attrezzature complicate e costose (quali reattori e sistemi di miscelazione) nonché
la realizzazione di sistemi di sicurezza antincendio intorno al sistema di generazione
aumentando così i costi di gestione.

• La soluzione classica di biossido di cloro contiene alti livelli di cloriti, clorati, cloruri e
cloro libero e pertanto non è puro

• Il biossido di cloro classico richiede di essere prodotto sul posto e utilizzato
immediatamente ed ha un tempo di dimezzamento cinetico di sole poche ore.
Questo implica che la funzione residua di questo tipo di biossido di cloro è limitata



• Soluzione di biossido di cloro trasportabile, concentrazione 0,35 % (3500 ppm)
• Non ha bisogno dell’utilizzo dei reattori, basta solo miscelarlo ed attendere 15 minuti
• Uno dei principali vantaggi del biossido di cloro è che attacca e distrugge sia i patogeni 
liberi che il biofilm
• Trascurabile produzione di cloriti
• Non genera sottoprodotti nocivi come i trialometani

Nuova Soluzione: Nuova Soluzione: 
BIOX 9055 - Biossido di Cloro Stabilizzato 

• Non genera sottoprodotti nocivi come i trialometani
• Attivo ed efficace per almeno 30 giorni, quindi effetto a rilascio prolungato che assicura 
disinfezione che dura nel tempo
• Facile da applicare (pompa di dosaggio)
• E’ stabile anche ad alte temperature (50°).
• E’ efficace in un’ampia gamma di pH (4 - 10), temperature e torbidità
• Uso sicuro, non esplosivo



Agricoltura
• Lavaggio di frutta e verdura – tagliata (e non), pelata (e non)
• Fungicida in post -raccolta
• Irrigazione

Allevamento animale
• Air scrubbers
• Disinfezione acque di abbeveraggio

Applicazioni: Agrifood

• Disinfezione acque di abbeveraggio
• Lavaggio mammelle mucche
• Biosicurezza negli incubatoi

Orticolture
• Eliminazione biofilm dalle linee di irrigazione e serbatoi di stoccaggio
• Eliminazione dell’intasamento nei sistemi a gocciolamento
• Controllo alghe
• Trattamento acqua di irrigazione
• Trattamento dell’acqua depurata destinata al riutilizzo



Applicazioni: Agrifood

Industria di macellazione
• Disinfezione acqua di processo e acqua di refrigerazione
• CIP agente sanificante
• Air scrubbers e torri di raffreddamento

Industria del pesce
• Disinfezione acqua di processo e acqua per produzione ghiaccio
• CIP agent• CIP agent
• Air scrubbers e torri di raffreddamento

Industria lattiero casearia
• Sanificante per macchinari
• Disinfezione acqua di processo e acqua di refrigerazione
• CIP agente sanificante



Industria Alimentare
• Controllo microbico dell’acqua di processo, come ad esempio 
l'acqua di fiume, acqua di riutilizzo, sistemi di acqua fredda, 
refrigeratori.
• CIP agente sanificante
• Sanitizzante per contatto con alimenti per tutti gli equipaggiamenti 
di processo superfici, linee di trasferimento, tanks, trasportatori, 
miscelatori, ecc.
• Sanitizzante per contatto non alimentare per trattare acqua di 
ricircolo per imballaggi, raffreddamento, pastorizzatori, muri, 
pavimenti, ecc.
• Pulizia e disinfezione delle membrane

Applicazioni: Agrifood

Beverage: Birrerie, Cantine e Industrie
• Trattamento acqua potabile
• Risciacquo bottiglie
• Disinfezione osmosi inversa e addolcimento
• CIP agente sanificante  
• Pastorizzatori, imbottigliamento a caldo e a freddo
• Riempitrici



Torri Evaporative (o di Raffreddamento)
• Biossido di cloro rimuove lo strato isolante di biofilm negli scambiatori di 
calore e nei chillers.
• La velocità di corrosione cala drasticamente e ne risulta un 
miglioramento delle condizioni operative e della vita della torre.
• Sostituisce biocidi tossici e a lenta reazione ossidante.

Applicazioni: Industria

Acqua di Processo e di Scarico
• Controllo microbico dell’acqua di processo (esempio stampaggio ed iniezione)
• Igiene del processo (esempio industria cartaria)
• Eliminazione dei Fenoli (esempio industria farmaceutica)
• Ossidazione di H2S, mercaptani e ammine (esempio in conceria)



Hotel
• Controllo Legionella nei sistemi di distribuzione 
acqua calda e fredda
• Torri di raffreddamento e air scrubbers
• Disinfezione filtri delle piscine

Centri Commerciali
• Disinfezione acqua potabile

Applicazioni: Collettività

Ospedali
• Controllo Legionella nei sistemi di distribuzione acqua calda e 
fredda
• Disinfezione superfici

• Disinfezione acqua potabile
• Sistema di condizionamento dell’aria
• Air scrubbers



Trattamento acqua potabile
• Disinfezione
• Controllo odore e sapore (esempio ossidazione dei solfuri)
• Controllo  trialometani e by-products
• Ossidazione ferro e manganese
• Disinfezione filtri a sabbia
• Controllo nitrificazione

Applicazioni: Municipalità

Trattamento acque di scarico e fognature
• Trattamento effluenti terziari
• Trattamento fanghi
• Trattamento acqua per la produzione dei polimeri
• Air scrubbers
• Controllo odori (H2S)
• Trattamento fanghi


