


 

BIOX è una soluzione liquida di biossido di cloro, di 
elevata purezza, con una concentrazione dello 0,35% in 

grado di agire su:  
 

 Batteri   
 Funghi 
 Virus 
 Alghe  

 

BIOX 



IL BIOSSIDO DI CLORO VIENE UTILIZZATO CON SUCCESSO IN 

TUTTO IL  MONDO PER: 
 

Prevenzione e controllo Legionella   
Lavaggio di frutta e  Verdura   
Imbottigliamento 
Impianti sanitari di Centri sportivi 
Allevamenti Avicoli 
Torri di raffreddamento   
Agricoltura e Colture ittiche 

BIOX 



AZIONE DISINFETTANTE 

BIOX è un efficace alghicida, battericida, fungicida e virucida  
con prestazioni decisamente superiori al cloro ed ai  
tradizionali disinfettanti a base di cloro. 
 

Particolarmente indicato nel contrasto di Legionella,  E. Coli,  
Salmonella,  Listeria e Criptoridium 

BATTERI VIRUS ALGHE FUNGHI 



CARATTERISTICHE 

 

Non necessita di reattori, basta miscelarlo 
 
Attacca e distrugge sia i patogeni  che il biofilm 
 
Trascurabile produzione di cloriti  
 
Non genera sottoprodotti nocivi (es.trialometani) 
 
Attivo ed efficace per almeno 30 giorni, assicura 
disinfezione  duratura nel tempo 
 

 



CARATTERISTICHE 

 

I classici problemi di corrosione del biossido sono legati alla 
concentrazione del  prodotto: BIOX viene usato ad una media 
di 0,5 ppm 
 
In caso di trattamento shock, non è necessario chiudere le 
strutture interessate al trattamento stesso 
 
E’ stabile anche ad alte temperature (50°) 
 
E’ efficace in un’ampia gamma di temperature, torbidità e 
pH(4 - 10) 



 FORMULAZIONI 

 

BIOX 191: non è richiesta la  preparazione del prodotto. 
le due taniche devono essere collegate alle pompe del 
miscelatore di dosaggio e azionate. Le taniche andranno 
sostituite ad esaurimento: il prodotto non ha una data di 
scadenza. 
 
BIOX 9055 : Miscelando i due Componenti super concentrati 
A e B  in una tanica con 90% di acqua si sviluppa il biossido di 
cloro a  3500ppm stabile per oltre 30 giorni. 
 



Metodo di adduzione in rete  

BIOX 191 

   A 50%                           B 50% 

UTENZE FINALI 



La Nostra Soluzione per dosaggio Metodo di adduzione in rete 

BIOX 9055 

ACQUA 90% 

A 5% 

B 5% 

UTENZE FINALI 

DOXA SIMPLEX  



BIOX 
VOLUME  SOLUZIONE 

DI  LAVORO A 3500  

PPM 

PPM Litri di acqua trattata 

20 lt 

0.1 700.000 

0.2 350.000 

0.3 233.333 

0,4 175.000 

0,5 140.000 

1 70.000 

100 lt 

0.1 3.500.000 

0.2 1.750.000 

0.3 1.166.666 

0,4 875.000 

0,5 700.000 

1 350.000 




