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Il BIOSSIDO di CLORO
Il Biossido di Cloro (ClO ) viene usato come disinfettante e come agente ossidante nella potabilizzazione delle acque in tutte le 
applicazioni industriali e agroalimentari. Viene utilizzato come agente potabilizzante già dal 1944.
È conosciuto per la sua grande efficacia come disinfettante, anche a concentrazioni d’uso molto basse. Il Biossido di Cloro riesce ad 
eliminare qualunque microorganismo e patogeno nell’acqua, su frutta e verdura, sulle superfici, sugli oggetti di uso promiscuo, su 
pavimenti, muri e finestre, su tutti i piani di lavoro, scrivanie. Può essere facilmente impiegato per sanitizzare ambienti pubblici, sale 
d’aspetto, mezzi di trasporto, così come bagni e docce. È efficace nell’eliminare virus, batteri, funghi, protozoi, lieviti, alghe e forme 
di resistenza quali cisti e spore. Il Biossido di Cloro è uno dei pochissimi biocidi (secondo solo all’ozono) efficace nell’eliminazione e 
controllo del biofilm adeso sulle superfici e nelle tubazioni.

Diversamente da cloro e bromo, il Biossido di Cloro NON forma nessun composto organico alogenato, né sottoprodotti tossici, nocivi 
o cancerogeni.

TwinOxide® Tabs
 TwinOxide® Tabs è il metodo semplice e conveniente per preparare 
una soluzione allo 0,1% di Biossido di Cloro (1.000 ppm ClO

2
), 

generato direttamente in acqua dalla reazione della Pastiglia A e della 
Pastiglia B. Una confezione di TwinOxide® Tabs contiene 12 pastiglie* 
(6 di Componente A e 6 di Componente B), ciascuna delle quali pesa 
1 gr. Ciascuna pastiglia è sigillata individualmente e devono essere 
conservate sigillate fino al loro utilizzo. Il prodotto va conservato in 
luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore e luce, e lontano 
dalla portata di bambini ed animali.
La data di scadenza riportata a lato della confezione si riferisce al 
prodotto integro, correttamente conservato. Il prodotto va utilizzato 
comunque entro 5 anni dalla data di produzione riportata sulla 
confezione. 

Ciascuna confezione di TwinOxide® Tabs contiene pinzette, forbici, 
guanto di plastica ed un flacone del volume di 100 ml, con dosatore 
a goccia, da utilizzare per preparare e dosare la soluzione allo 0,1% di 
TwinOxide®. Disciolto in 100 ml di acqua, ciascuna coppia di pastiglie 
(Componente A + Componente B) produce una soluzione allo 0,1% 
di TwinOxide®. Con acqua a temperatura compresa tra 20 e 25 °C la 
reazione impiega 3 ore ad ultimarsi.

TwinOxide® Tabs, e la soluzione che ne origina allo 0,1% di Biossido di Cloro, sono approvati e registrati in conformità con le Normative 
Europee ed Internazionali, quali la European Chemical Agency (ECHA), NSF International to NSF/ANSI 50-60 Standards and  NSF  Category  
D2.
Il prodotto è registrato EPA ed approvato per l’utilizzo per acqua potabile e agricoltura, è approvato da FDA, Kosher, Halal e 
certificato Omri.

TwinOxide® Tabs Componente A contiene clorito di sodio; il Componente B contiene bisolfato di sodio.
Per produrre quantità maggiori e a concentrazione maggiore (3000 ppm ovvero 0,3%) sono disponibili le versioni in polvere bi-
componente, o la soluzione liquida già pronta all’uso.

Contenuto:
- 6 pastiglie Componente A & 6 pastiglie Componente B
- Flacone da 100 ml
- Pinzette e forbici e guanto di plastica
- Istruzioni d’uso

distribuito da
TwinOxide® Tabs
- Scheda informativa -

Con 1 kit Twinoxide Tabs produci comodamente a casa tua

27 spray da 750ml (da 30ppm) = ogni spray al costo di 1,10€!
E fino a 54 spray nel dosaggio 15ppm.



 

PREPARAZIONE della soluzione di TwinOxide® BIOSSIDO di CLORO allo 0,1%

Queste istruzioni sono specificatamente preparate per la preparazione della soluzione di 
Biossido di Cloro allo 0,1% .

1. Rimuovere il tappo a goccia dal flacone e riempirlo con 100 ml di acqua a circa 20- 25 °C. 
     Posizionare la bottiglia su una superficie liscia e stabile.

2. Usando le forbici in dotazione, tagliare la bustina contenente la Pastiglia A dal blister.

3. Ripetere l’operazione con una Pastiglia B.

4. Tagliare ciascuna bustina in modo da poter rimuovere ciascuna pastiglia dalla protezione. 

5. Utilizzando le pinze ed i guanti, rimuovere le pastiglie dalle protezioni e inserire ciascuna 
     pastiglia, una alla volta, nella bottiglietta. Non toccare le pastiglie a mani nude.

6. Rimettete il tappo sul flacone, assicurandosi che sia ben chiuso.

7. Lasciare il flacone su una superficie stabile per 3 ore a 20-25°C, per permettere la 
     completa dissoluzione delle pastiglie. Gli ingredienti attivi reagiranno producendo una 
     soluzione attiva di TwinOxide® 0.1% Biossido di Cloro.

8. Dopo 3 ore capovolgere lentamente il flacone 6 volte, per mescolare TwinOxide® 0.1%

9. Riportare la data di preparazione sul retro del flacone.

10. Usare la soluzione ottenuta per disinfettare e sanitizzare tutte le superfici, oggetti, 
     frutta e verdura.

USO di TwinOxide® SOLUZIONE allo 0,1% 
Determinate il volume di acqua necessario per le vostre operazioni di pulizia e disinfezione. Seguite la tabella sottostante per dosare la 
soluzione in modo corretto, a seconda dell’uso desiderato.

1 goccia di  TwinOxide® 0.1% corrisponde a circa  0.05 ml.

Usando il dosatore a goccia del flacone, aggiungete il corretto numero di gocce di soluzione al recipiente di acqua.
Mescolate bene prima di iniziare le vostre attività di disinfezione. A seconda dell’utilizzo, sono necessari da pochi secondi a pochi 
minuti per sanitizzare superfici, frutta e verdura, oggetti, pavimenti.

Quantità di acqua 
utilizzata per la 

pulizia

Disinfezione acqua 
di rete

Disinfezione frutta 
e verdure senza 

risciacquo

Disinfezione
superfici di lavoro

Disinfezione
pavimenti e muri

Disinfezione
 oggetti e

attrezzatura

(target 0.05 ppm 
ClO

2
)

(target 1.0 ppm 
ClO

2
)

(target 30 ppm 
ClO

2
)

(target 50 ppm 
ClO

2
)

(target 30 ppm 
ClO

2
)

1 litro 0.05 ml (1 goccia) 1 ml (20 gocce) 30 ml 50 ml 30 ml
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