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LLLIIINNNEEEAAA   TTTRRRAAATTTTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   AAACCCQQQUUUEEE   
 

ANTIFOULING 
 

Dati Chimico Fisici:  
 

Stato Fisico : Liquido traparente 
Composizione chimica : Soluzione di Perossido d’idrogeno 35% 

 

Campo d’impiego: 
 

Il perossido di idrogeno è molto versatile. Può essere usato in tutti i mezzi: aria, acqua, acque 
reflue e terreno. A volte è usato in combinazione ad altri agenti, per aumentare ed accelerare i 
processi. Il perossido di idrogeno è usato il più comunemente per rimuovere le sostanze inquinanti 
da acque reflue e da aria. Si oppone allo sviluppo batterico (per esempio bio fouling nei sistemi 
idrici). 
Può anche essere usato per trattare gli inquinanti che possono essere facilmente ossidati (per 
esempio ferro e solfuri) e gli inquinanti che sono difficili da ossidare (per esempio solidi dissolti, 
benzina ed antiparassitari). 
 

Caratteristiche: 
 

Il prodotto è un ossidante. Ha buona azione preventiva nei confronti dei bio-film. 
 

Condizioni di utilizzo: 
 

Il perossido di idrogeno è usato in diverse applicazioni, poiche' è molto selettivo. Cambiando le 
condizioni di reazione (temperatura, pH, dose, tempo di reazione e aggiunta di un catalizzatore), il 
perossido di idrogeno attaccherà inquinanti differenti. 
 

Le dosi sono da considerarsi indicative e suscettibili di variazioni anche significative in base ai 
risultati ottenuti in campo. 

 

Alimentazione e reintegro del prodotto: 

 
L’impiego di ANTI FOULING è influenzato dalla temperatura ambientale e dall’irradiamento solare.  
 

Indicativamente: 

A temperature ambientali inferiori ai 10°C e con irradiamento solare limitato consigliamo di 
immettere ANTI FOULING con una cadenza settimanale. 

A temperature ambientali superiori ai 10°C e/o con forte irradiamento solare la dose del 
prodotto dovrà essere ripetuta ogni 3 / 5 giorni. 
 

Precauzioni per l’uso e lo stoccaggio del prodotto:  
 

http://www.olivarisrl.net/
https://www.lenntech.it/periodica/elementi/fe.htm
https://www.lenntech.it/faq-chimica-aqua-avanzata.htm
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Norme generali protettive e di igiene del lavoro: Osservare le misure di sicurezza usuali nella 

manipolazione di sostanze chimiche, tenere lontano da cibo, bevande, foraggi. Evitare il contatto 
con gli occhi, la pelle. 

Il prodotto è un forte ossidante e non deve venire a contatto con le mucose.  

Evitare di far seccare il prodotto in caso di sversamenti accidentali, Anti Fouling può reagire con 
materiali combustibili innescando principi d’incendio; lavare con acqua abbondante eventuali 
residui di prodotto. 
Non mescolare con agenti riducenti forti. Pericolo di reazioni violente. 
 
Procedure per lo stoccaggio: Il prodotto non deve essere stoccato a temperature inferiori o pari 

a 0° C ne sottoposto a repentini sbalzi di temperatura. 

Non esporre all'azione diretta dei raggi solari. Conservato correttamente negli imballi originali può 
mantenere la sua efficacia per lunghi periodi di tempo. 

 

ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAMENTO: Mantenere i 
contenitori ermeticamente chiusi. 

 

http://www.olivarisrl.net/

