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OXYSAN
DECLORANTE PER SISTEMA

 ANTI-LEGIONELLA

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
OXYSAN è un ossidante liquido a base di perossido di idrogeno al 35% (acqua ossigenata attiva) 
da utilizzarsi come abbattitore di cloro dopo i trattamenti shock con prodotti cloro attivi. 
OXYSAN è utilizzato altresì come ossidante (trattamento shock) per circuiti d’acqua per il controllo 
della proliferazione della legionella.  
OXYSAN viene utilizzato come declorante per circuiti di acqua sanitaria dopo l’utilizzo del 
trattamento cloroattivo KLOROSAN nei trattamenti shock anti-legionella.  
Quando è utilizzato come declorante per acqua di piscina tenere presente che un eccesso di 
acqua ossigenata in vasca viene letto dal metodo DPD come cloro combinato.  
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 

 
Come abbattitore di cloro: 
L’OXYSAN si utilizza in ragione di 1.9 gr/mc di acqua ogni mg/l di cloro totale misurato. 
Nel caso il valore presunto del cloro totale fosse maggiore di 5 mg/l diluire il campione al 10% per 
effettuare la misura e moltiplicare il valore trovato per 10. 
Effettuare la misura del cloro totale con i Kit di misura con il metodo DPD. 
 
Come ossidante: 
 
Trattamento shock 
Utilizzare al 2% (20 litri per m3 di acqua del deposito). Fare circolare l’acqua nelle tubazioni per 30 
minuti. Se la ricircolazione non fosse possibile mantenere per 6-12 ore il contatto. Assicurarsi che il 
prodotto arrivi in tutti i punti finali dell’impianto. Infine, risciacquare il sistema spurgando tutti i punti 
finali. 

In questo periodo non utilizzare l’acqua per cuocere alimenti o per uso alimentare. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
- Aspetto : liquido trasparente giallo 
- Odore : tecnico 
- Peso specifico : 1.110 g/ml 
- pH : 1.5 ± 0.2 
- Perossido di idrogeno :  34-35% 
 

AVVERTENZE 
 
Conservare fuori della portata dei bambini. Non versare il prodotto in contenitori diversi 
dall’originale. 
 
Etichettatura Pericolo 

Nocivo se ingerito. Può irritare le vie respiratorie. Provoca irritazione 
cutanea. Provoca gravi lesioni oculari.  
 
Contiene acqua ossigenata N°CAS 7722-84-1 
 
Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: UN 2014 Classe 5.1 Gruppo di 
imballaggio II. 
 

 

 


