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AQUA OXYGEN250 
Ossigeno attivo a base di persolfato di sodio in pastiglie da 250 grammi 

 
 

FORMULA CHIMICA  Na2S2O8 

 
CLASSIFICAZIONI  CAS 7775 – 27 - 1 

 EINECS 2318921 
 UN 1505 
 ADR 5,1 III ADR 5.1   
 

ASPETTO FISICO  Pastiglia bianca inodore (diametro 76mm x 28mm) 
  

OSSIGENO DISPONIBILE  Minimo 6,65%  
SOLUBILITÀ  In acqua a 25°C circa 515 grammi/litro  
CONFEZIONI  Fustini omologati UN da 5 kg  

IMPIEGO  In vasche idromassaggio, vasche spas o piccole piscine del tipo 
residenziale – private e coperte. 

MODALITA' D'USO IN ACQUA DI PISCINA 
AQUA OXYGEN è a lenta dissoluzione. E’ idoneo per immissioni manuali negli skimmers. Dosare il 
prodotto in modo tale di avere in acqua un’azione ossidante ottimale. Il tenore di ossigeno, affinché sia 
efficace, va mantenuto tra 3 e 8 ppm. 
 
DOSAGGIO MEDIO 
IN PISCINA 8 pastiglie di AQUA OXYGEN250 ogni 100 m3 acqua a settimana. 
VASCHE IDROMASSAGGIO 1 pastiglia di AQUA OXYGEN250 ogni 1000 litri d’acqua ogni 2/3 giorni 

a seconda dell’intensità di utilizzo della vasca. 
Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero di bagnanti, delle 
condizioni atmosferiche. Per una resa ottimale mantenere il valore pH tra 7,2 e 7,6. 
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
Prodotto fortemente ossidante, non miscelare con altri prodotti chimici. Al contatto con sostanze organiche 
e acidi sviluppa gas nocivi ed irritanti. Conservare chiuso in luogo ventilato, fresco e lontano dalla portata 
dei bambini. Evitare contatti con la pelle, occhi e vie respiratorie. In caso di contatto sciacquare con 
abbondante acqua e consultare un medico. In caso di ingestione consultare un medico. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto 
 
Indicazioni di pericolo 
Può aggravare un incendio; comburente. 
Nocivo se ingerito. 
Provoca irritazione cutanea. 
Provoca grave irritazione oculare. 
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 
Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Può irritare le vie respiratorie. 
Consigli di prudenza 
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare. 
Tenere/conservare lontano da indumenti/materiali combustibili. 
Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili. 
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
Lavare accuratamente dopo l'uso. 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
IN CASO di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 
In caso di incendio: Estinguere con: CO2, polvere per estintore o acqua nebulizzata. 
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. 


