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Micoxyl BC  
Soluzione stabilizzata di Biossido di Cloro. 

Descrizione 
Micoxyl BC è una soluzione stabilizzata di biossido di cloro da utilizzare come igienizzante o come ossidante chimico.  
Approvato FDA par. 173.300 e 173.325 
In campo alimentare Micoxyl BC, non essendo reattivo con composti azotati, ammoniaca e ammine, non genera 
sottoprodotti di reazione pericolosi (cloroammine). 
 

Caratteristiche Chimico-Fisiche 
Stato fisico Liquido  

Colore Giallo 

Odore Caratteristico  

pH a 20°C  (Tal quale) ~ 4,00 

Densità a 20°C (g/cm3) ~ 1,000 g/ml  

Attivo (espresso come ClO2) 1000 ppm 

 

Applicazione 
Micoxyl BC può essere usato in diverse applicazioni, quali: 
- Come agente sanitizzante in sistemi inquinanti da biofilm; 
- Come alternativa al cloro e all’acido peracetico (PAA) in applicazioni alimentari (non induce la formazione di THM/AOX); 
- In torri di raffreddamento contaminate dove i tradizionali biocidi ossidanti hanno una domanda troppo elevata con scarso 
controllo del biofilm (Legionella) o inaccettabili livelli di AOX; 
- Come agente per il controllo dell’odore; 
- Come ossidante chimico per ridurre/rimuovere contaminanti come solfuri, mercaptani, fenoli, ammine terziarie.  
Materiali compatibili: PVC, acciaio inox (AISI 316 > 2.5 % Molibdeno). 
 

Diluizione 
Micoxyl BC deve essere dosato mediante linee e pompe di alimentazione dedicate. Il livello di dosaggio dipende dalla 
domanda del sistema. 

Fungaie Fino allo  0.5 %  

Vegetali e frutta intera e con buccia Fino allo 0.5 % e risciacquo con acqua potabile 

Carote intere Fino allo 0.5 % e risciacquo con acqua potabile 

Fagioli e piselli con baccello integro Fino allo 0.5 % e risciacquo con acqua potabile 

Granturco defogliato su pannocchia Fino allo 0.5 % e risciacquo con acqua potabile 

Patate sbucciate e tagliate Fino allo 0.1 % e risciacquo con acqua potabile 

Pomodori Fino allo 0.5 % e risciacquo con acqua potabile 

Lavorazioni di frutta e vegetali sbucciati e tagliati Fino allo 0.3 % per il lavaggio e risciacquo con acqua 
potabile, cottura e confezionamento 

Acque di trasporto o processo che entrino in contatto con 
carcasse intere di pollame 

Fino allo 0.3 % di biossido di cloro residuo nell’acqua di 
processo che entra in contatto con le carcasse intere dei 
polli 

Soluzione sanificante Dal 10 % al 20 % 

Acque di processo e ghiaccio a contatto con il pesce Dal 4 % al 5 % 
 

 

Stoccaggio 
Conservare esclusivamente nel contenitore originale. 
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