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CWT-PDS-EMEA-GENEROX 100 -R0 
 

GENEROX™ 100 / Biocida ossidante 
 
 
Utilizzo 
 
GENEROX 100 è una soluzione stabilizzata di 
biossido di cloro (ClO2) che può essere utilizzato su 
come biocida ad un ampio spettro o come ossidante 
chimico ed è raccomandato in numerose 
applicazioni: 
 
 In torri di raffreddamento contaminate dove 

biocidi ossidanti tradizionali hanno un elevata 
domanda  con conseguente scarso controllo 
biofilm (Legionella) o livelli AOX inaccettabili. 

 Come agente pulente per sistemi ad acqua 
contaminati da biofilm. 

 Come alternativa al cloro o acido peraceti 
nell’industria alimentare 

 Come alternativa al  cloro in sistema di 
raffreddamento sistemi ad unico passaggio per il 
controllo fouling micro e macro.. 

 Come ossidate per rimuovere/ossidare 
contaminanti come solfiti, mercaptani, fenoli  

 As an odor control agent Generox 100 will give 
effective biofilm removal and control and is very 
effective against Legionella. 

 Come agente per il controllo degli odori . 
 Generox 100 promuove efficacemente la 

rimozione del biofilm  
 Generox 100 è molto efficace per il controllo della 

Legionella. 

 
Caratteristiche  
 
 Generox 100 trova uso in numerose applicazioni 

come disinfettante, ossidante e controllo degli 
odori. 

 L’uso del GENEROX 100 non produce 
sottoprodotti di disinfezione come AOX’s, THM’s, 
e clorofenoli, rispetto ai tradizionali approcci con 
prodotto base cloro o bromo. 

 Generox 100 fornisce eccellenti capacità di 
controllo del biofilm ed è particolarmente efficace 
nei confronti della Legionella. 

 GENEROX 100 può essere facilmente 
analizzabile. 

 
Aspetto  : Liquido giallo chiaro  
Densità (kg/m3) : 1010 
pH  : <2 
Freezing Point : -1°C 
 
Questi dati vanno visti come valori tipici e non devono essere 
considerati specifiche di prodotto. 
 
 

Dosaggio 
 
Pompe di alimentazione dedicate e stesse linee di 
dosaggio devono essere utilizzate per dosare il 
Generox 100.  
Non è consentito trasferire Generox 100 dalla sua 
confezione originale in un serbatoio di stoccaggio. A 
seconda dell'applicazione, Generox 100 dovrebbe 
essere alimentato in continuo o a shot. 
Richiedi maggiori dettagli con il rappresentante 
Solenis locale. 
 

Manipolazione 
 
Indossare guanti preferibilmente in PVC; NON 
utilizzare la gomma naturale. Proteggere gli occhi / 
la faccia, tipologia preferita: schermo facciale. 
Non respirare i fumi / vapori. In caso di ventilazione 
insufficiente, usare un apparecchio respiratorio 
adatto, B (grigio). Utilizzare in ambienti ben ventilati. 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Materiali 
compatibili di costruzione: PVC, acciaio inox (grado 
316 > 2,5% di molibdeno). In caso di stoccaggio 
all’esterno mettere a  riparo dalla luce diretta del 
sole e gelo. Conservare in luogo fresco e ben 
ventilato. Consultare la scheda di sicurezza per 
ulteriori dettagli. Utilizzare Generox 100 in modo 
sicuro. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni 
sul prodotto prima dell'uso. 
 
Informazione Importante 
 
Solenis Corporate aggiorna costantemente le 
Schede Di Sicurezza (MSDS) di tutti I suoi prodotti. 
Tali schede contengono informazioni importanti 
perché possiate predisporre ed applicare procedure 
idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti 
e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei 
nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza 
devono essere lette e comprese da tutto il vostro 
personale interessato, prima di utilizzare i prodotti 
Solenis. 
 
Imballo 
 
Il prodotto è disponibile in diversi tipi di imballo. Il 
personale Solenis vi consiglierà l’imballo più 
appropriato alla vostra applicazione 
 

 


