
distribuito da 

Le proprietà di disinfestazione del Biossido di Cloro sono conosciute dall’inizio del 1900. Dal 

1943 è impiegato per la potabilizzazione dell’acqua e negli ultimi decenni per la disinfestazione 

in svariati ambienti e situazioni. Agisce mediante ossidazione, attaccando le membrane cellulari 

e distruggendole, causando morte immediata dei microorganismi. Efficace contro virus e 

batteri, ma anche muffe. 

SICURO PER TE, AMICO DELL’AMBIENTE, COMPATIBILE 
CON TUTTI I MATERIALI 

VANTAGGI MICROBIOLOGICI 

Azione più potente, molto rapida ed efficace 
Agisce con un’ampia gamma di valori di PH (4-10) 
Potere disinfettante 10 volte superiore rispetto ai prodotti 
a base di cloro 
Potere ossidante almeno 10 volte superiore ai prodotti 
a base di cloro 
Elimina in modo efficace virus e batteri e non crea fenomeni 
di resistenza 

VANTAGGI AMBIENTALI 

Clorati e cloriti quasi assenti 
Zero alogeni organici (alogeni organici assorbiti 

Aox, Trialometani) 
Forte riduzione dell’accumulo di cloro legato 

Acqua incolore (trasparente) ed insapore 
Nessuna formazione di trialometani (THM), acidi 

aloacetici (HAA) o Mutageni 

VANTAGGI ECONOMICI 

Necessità di bassi volumi e basse concentrazioni di biossido 
di cloro 
Non è richiesto personale specializzato 
Lunga durata della soluzione attiva e lunga conservabilità 
dei bi-componenti 



Protocolli visionati e validati dal prof. Albino Poli
Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica
Sezione di Igiene
Università di Verona

GUIDA ALLA DILUZIONE

TANICA
10,25 lt 3000 ppm

FLACONE
TwinOxide® PRO
1 lt 3000 ppm

FLACONE CON 
SPRUZZINO
750 ml

SECCHIO
8, 10 lt

NEXTFOG
fumigatote

4,5 lt

UTILIZZI e DOSI
La soluzione Madre deve essere diluita con acqua rispettando le dosi sotto indicate.

DOSE SOL. MADRE

IN 1lt DI ACQUA
O nel serbatoio
del fumigatore

PAVIMENTI 30 ml 30 ml 500 ml

SUPERFICI e 
Bancone
reception

15 ml
500 ml

LETTINI, ATTREZZI 15 ml 500 ml

PORTE E MANIGLIE 15 ml
500 ml

INDUMENTI 15 ml 500 ml

TAPPETI E 
MOQUETTES

30 ml 30 ml 500 ml

Nessuno degli utilizzi indicati prevede risciacquo.

Alcuni strumenti sono utili per le stesse applicazioni, basta scegliere il più adatto all’operatore.
La fumigazione è utilizzabile per tutte le applicazioni in quanto crea fumo secco che non 
bagna. Il fumigatore è maneggevole e può essere impiegato manualmente passando sopra le 
zone da trattare e avendo cura di insistere sulle parti più nascoste/inaccessibili. La fumigazione
può essere impiegata anche su tessuto e pelle, non necessita asciugatura.
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GUIDA ALLA DILUZIONE

TANICA
10,25 lt 3000 ppm

FLACONE
TwinOxide® PRO
1 lt 3000 ppm

FLACONE CON 
SPRUZZINO
750 ml

SECCHIO
8, 10 lt

NEXTFOG
fumigatote

4,5 lt

UTILIZZI e DOSI 
La soluzione Madre deve essere diluita con acqua rispettando le dosi sotto indicate.

DOSE SOL. MADRE 

IN 1lt DI ACQUA 
O nel serbatoio 
del fumigatore 

PAVIMENTI   30 ml 30 ml 500 ml 

SUPERFICI e 
Bancone 
reception 

  15 ml 
500 ml 

LETTINI, ATTREZZI   15 ml 500 ml 

PORTE E MANIGLIE   15 ml 
500 ml 

INDUMENTI   15 ml 500 ml 

TAPPETI E 
MOQUETTES 

  30 ml 30 ml 500 ml

Nessuno degli utilizzi indicati prevede risciacquo. 

Alcuni strumenti sono utili per le stesse applicazioni, basta scegliere il più adatto all’operatore.
La fumigazione è utilizzabile per tutte le applicazioni in quanto crea fumo secco che non 
bagna. Il fumigatore è maneggevole e può essere impiegato manualmente passando sopra le 
zone da trattare e avendo cura di insistere sulle parti più nascoste/inaccessibili. La fumigazione
può essere impiegata anche su tessuto e pelle, non necessita asciugatura.
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GUIDA ALLA DILUZIONE

TANICA
10,25 lt 3000 ppm

FLACONE
TwinOxide® PRO
1 lt 3000 ppm

FLACONE CON 
SPRUZZINO
750 ml

SECCHIO
8, 10 lt

NEXTFOG
fumigatote

4,5 lt

UTILIZZI e DOSI
La soluzione Madre deve essere diluita con acqua rispettando le dosi sotto indicate.

DOSE SOL. MADRE

IN 1lt DI ACQUA
O nel serbatoio
del fumigatore

PAVIMENTI 30 ml 30 ml 500 ml

SUPERFICI e 
Bancone
reception

15 ml
500 ml

LETTINI, ATTREZZI 15 ml 500 ml

PORTE E MANIGLIE 15 ml
500 ml

INDUMENTI 15 ml 500 ml

TAPPETI E 
MOQUETTES

30 ml 30 ml 500 ml

Nessuno degli utilizzi indicati prevede risciacquo.

Alcuni strumenti sono utili per le stesse applicazioni, basta scegliere il più adatto all’operatore. 
La fumigazione è utilizzabile per tutte le applicazioni in quanto crea fumo secco che non 
bagna. Il fumigatore è maneggevole e può essere impiegato manualmente passando sopra le 
zone da trattare e avendo cura di insistere sulle parti più nascoste/inaccessibili. La fumigazione 
può essere impiegata anche su tessuto e pelle, non necessita asciugatura.  
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SETTORE STUDI MEDICI - FISIOTERAPISTI

GUIDA    ALLA    DILUZIONE 

TANICA 
10,25 lt 3000 ppm 

FLACONE 
TwinOxide® PRO 
1 lt 3000 ppm

FLACONE CON 
SPRUZZINO 
750 ml 

 SECCHIO 
8, 10 lt 

NEXTFOG 
fumigatote 

 4,5 lt 

UTILIZZI e DOSI
La soluzione Madre deve essere diluita con acqua rispettando le dosi sotto indicate.

DOSE SOL. MADRE

IN 1lt DI ACQUA
O nel serbatoio
del fumigatore

PAVIMENTI 30 ml 30 ml 500 ml

SUPERFICI e 
Bancone
reception

15 ml
500 ml

LETTINI, ATTREZZI 15 ml 500 ml

PORTE E MANIGLIE 15 ml
500 ml

INDUMENTI 15 ml 500 ml

TAPPETI E 
MOQUETTES

30 ml 30 ml 500 ml

Nessuno degli utilizzi indicati prevede risciacquo.

Alcuni strumenti sono utili per le stesse applicazioni, basta scegliere il più adatto all’operatore.
La fumigazione è utilizzabile per tutte le applicazioni in quanto crea fumo secco che non 
bagna. Il fumigatore è maneggevole e può essere impiegato manualmente passando sopra le 
zone da trattare e avendo cura di insistere sulle parti più nascoste/inaccessibili. La fumigazione
può essere impiegata anche su tessuto e pelle, non necessita asciugatura.
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