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OXYSAN AG
TRATTAMENTO A BASE DI PEROSSIDO DI 

IDROGENO E SALI D’ARGENTO
(TRATTAMENTO DI PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA)

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
OXYSAN AG è a base di perossido di idrogeno addizionato con sali d’argento (acqua ossigenata 

attiva) da utilizzarsi come trattamento preventivo della Legionella nei circuiti di acqua sanitaria. Il 

trattamento è tra quelli previsti dalle linee guida per la prevenzione della Legionellosi (Accordo 

Stato Regioni 7 Maggio 2015).  Viene utilizzato per il trattamento dei serbatoi e circuiti a scadenza 

periodica. Può essere utilizzato per il trattamento di acque destinate al settore zootecnico. Non 

intacca le tubazioni né i serbatoi in acciaio. 

Il principio di azione di OXYSAN AG è basato sulla sinergia tra acqua ossigenata e sali d’argento. 

OXYSAN AG agisce già a temperatura ambiente e può essere utilizzato a temperature sino a 

90°C. Nelle concentrazioni di impiego è privo di odore e sapore, non fa schiuma e non forma 

sottoprodotti di reazione. 

Da tenere presente che lo ione argento può essere rimosso per ossidoriduzione dallo zinco delle 

reti idriche in acciaio zincato. 

 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 

 
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. 

Trattamento periodico 

Una volta ogni 1-2 mesi immettere 40-60 mg/l (pari a 40-60 g/m3) nel circuito o nei depositi 

d’acqua da utilizzare per circa 2-3 giorni.  
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Trattamento in continuo 

Immettere 40 mg/l (pari a 40 g/ m3) nel circuito in continuo. La concentrazione di ioni Argento nella 

dose immessa è 10-12 µg/l. 

Controllare la concentrazione di acqua ossigenata con l’apposito test kit.  All’utenza dovrebbe 

essere di 10-20 mg/l. 

Durante i trattamenti non utilizzare l’acqua per cuocere alimenti o per uso alimentare. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

- Aspetto : liquido incolore-leggermente paglierino 

- Odore : caratteristico 

- Peso specifico 20°C : 1.190 -1.210 g/ml 

- pH al 50% : 0.5 – 1.0 

- Argento nitrato : 0.05% 

- Ioni argento : 0,034% 

- Perossido di idrogeno : 49-50% 

 
 

AVVERTENZE 
 

 
Dopo i trattamenti effettuare i regolari controlli microbiologici. 

Conservare fuori della portata dei bambini. Non versare il prodotto in contenitori diversi 

dall’originale. 

 
Etichettatura Pericolo 

Nocivo se ingerito o inalato. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione 

cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi 

acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Contiene acqua ossigenata N°CAS 7722-84-1 

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: UN 2014 Classe 5.1 Gruppo di 

imballaggio II. 

 
 


