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LLLIIINNNEEEAAA   TTTRRRAAATTTTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   AAACCCQQQUUUEEE   
 

CLOROSAN 
 
 

Dati Chimico Fisici:  
 

Stato Fisico : Liquido giallo paglierino 
pH : > 12.0 
Composizione chimica : Soluzione di Sodio Clorito 25 -31% 

 

Campo d’impiego: 
 

Clorosan è impiegato nel trattamento di acque di piscina, vasche ornamentali ed itticoltura. 
Nella disinfezione dell'acqua, il clorito di sodio sviluppa lentamente diossido di cloro, un composto 
molto reattivo che permette la rimozione degli ioni ferro e manganese, l'ossidazione degli 
idrocarburi alogenati e, di conseguenza, dei cattivi odori. 
Essendo un ossidante molto forte ha anche buoni effetti funghicidi. 
 

Caratteristiche: 
 

Il prodotto è un ossidante con caratteristiche di cessione di cloro impiegato nel controllo della flora 
batterica e delle alghe in acque ristagnanti. Ha buona azione preventiva nei confronti dei bio-film. 
 

Condizioni di utilizzo: 
 

Concentrazione d'utilizzo : dose indicativa per itticoltura : 60 75 ppm ( da 60 a 75 
grammi/ metro cubo di Clorosan) 

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 Clorosan 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 Clorosan con una cadenza variabile da 25 a 45 giorni.  
A temperature ambientali superiori ai 10°C e/o con forte irradiamento solare la dose del 
prodotto dovrà essere ripetura ogni 15 / 20 giorni. 

 
Tali dosi possono subire variazioni in base al carico di inquinanti e/o sostanze nutritive che 

la vasca contenente l’acqua può ricevere da fonti esterne ( terra, sostanze organiche…) o 
interne ( presenza di pesci, animali, uova di insetti, piante…).  
  

http://www.olivarisrl.net/
https://it.wikipedia.org/wiki/Diossido_di_cloro
https://it.wikipedia.org/wiki/Ione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://it.wikipedia.org/wiki/Manganese
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Idrocarburi_alogenati&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Fungicida
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Precauzioni per l’uso e lo stoccaggio del prodotto:  
 
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 corrosivo e non deve venire a contatto con le mucose.  
Evitare di far seccare il prodotto in caso di sversamenti accidentali, Clorosan può reagire con 
materiali combustibili innescando principi d’incendio; lavare con acqua abbondante eventuali 
residui di prodotto. 
Non mescolare Clorosan con acidi e/o agenti riducenti forti. Pericolo di reazioni violente 
con sviluppo di Cloro. 
 
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. 
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