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Easychlor COMPRESSE EFFERVESCENTI 
Disinfettante cloroattivo degli impianti idrici negli allevamenti – REG. MINSAL N. 20373 

 

APPLICAZIONI TARGET 

 

Soprattutto in ottica OneHealth risulta strategico il mantenimento delle caratteristiche di acqua “pulita e sicura” 

e la rimozione del biofilm, possibile concausa dell’insorgenza di antibioticoresistenza. Infatti, nella quotidianità di 

allevamento, i trattamenti farmacologici nell’acqua di bevanda rappresentano ormai una prassi consolidata: 

inoltre, il trend verso “terapie dissolutorie” andrà accentuandosi a medio-lungo termine per cui– al fine di 

coniugare efficacia clinica a minore rischio di antibioticoresistenza – occorre sempre più farsi carico anche del 

mantenimento delle caratteristiche organolettiche (assenza di biofilm) e del profilo chimico-fisico (pH, durezza, 

cationi chelanti) del corpo idrico tramite regolari interventi di pulizia e manutenzione delle condotte idriche per 

assicuraresi il buon esito farmacodinamico dei trattamenti medicati. 

 

L’impiego di un disinfettante cloroattvo ad azione rapida e sostenuta nel tempo, sicuro per gli operatori, 

innocuo per gli animali e inerte nei confronti della componentistica d’impianto in grado di esercitare un’azione 

totale su tutto l’impianto idrico e utilizzabili per le prerogative di sicurezza (qualità “farmaceutica/food grade” 

della sostanza attiva e dei co-formulanti) non solamente nella fase di fermo biologico dell’allevamento ma anche 

in corso di produzione ad animali presenti si propone come un intervento di elezione per ottimizzare il profilo 

elettro-chimico dell’acqua di bevanda e controllare contemporaneamente le condizioni predisponenti alla genesi 

di depositi organici biofilmogeni.  

 

PROFILO PRODOTTO 

 

EASYCHLOR Compresse Effervescenti è una formulazione di grado farmaceutico a base di sodio-di-cloro-

isocianurato (troclosene sodico – N. CAS 2893-78-9 N. EINECS 220-767-7) che si caratterizza per una dissoluzione 

rapida e totale, senza traccia di deposito e dall’assenza di metalli pesanti a tutela dell’inerzia chimica del prodotto 

in condizioni d’uso. L’effetto condizionante svolto nei confronti delle strutture dell’impianto idrico e la capacità di 

stabilizzare il pH a valori ottimali sia per il rilascio di acido ipocloroso in tempi 4 volte più rapidi del sodio 

ipoclorito che per l’assunzione di acqua di bevanda da parte degli animali, permette al prodotto di contribuire al 

miglioramento delle prestazioni zootecniche senza ricorso ad acidificanti. La sua valenza OneHealth è 

documentata sia agli effetti della sicurezza alimentare (5 ppm di cloro attivo sotto forma di troclosene sodico 

svolgono una completa azione biossidante nei confronti di eventuali residui di antibiotici ad ampio spettro, 

conservando contemporaneamente sufficiente potere igienizzante) sia del contrasto all’antibioticoresistenza per 

la proprietà di agire anche in presenza di biofilm con azione biocida 5 volte più efficace al sodio ipoclorito.  

 

COMPOSIZIONE 

 

100 grammi EASYCHOR Compresse Effervescenti contengono: 

• Troclosene Sodico (CAS N. 2893-78-9 )     50 grammi 

• Co-formulanti grado farmaceutico     q.b. a 100 grammi 

 

• Ogni compressa da 17,36 grammi contiene Troclosene sodico  8,68 grammi paria 5,58 grammi di cloro libero. 
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Easychlor COMPRESSE EFFERVESCENTI 
 

ISTRUZIONI D’IMPIEGO 

 

Clorazione-shock dell’impianto idrico 

• Dosare EASYCHOR una soluzione contenente 400 compresse di Compresse Effervescenti per metro cubo di 

nella cisterna di stoccaggio e attendere la completa e acqua (pari a 2.200 ppm di cloro attivo libero) 

uniforme dissoluzione delle compresse. Far circolare la soluzione disinfettante nell’impianto idrico per 

almeno 15 minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita sino ad eliminazione dei residui di 

disinfettante (cloro residuo libero <0,2 ppm) 

Azione anti-adesiva ed effetto lifting nei confronti di biofilm 

• Dissolvere una compressa di EASYCHOR Compresse Effervescenti (pari 5 ppm di cloro attivo per metro 

cubo) in 1000 litri di acqua. Attendere la completa e omogenea dissoluzione della compressa prima di far 

circolare la soluzione disinfettante nell’impianto idrico per almeno 60 minuti. Risciacquare abbondantemente 

con acqua pulita fino ad eliminazione dei residui di cloro (cloro residuo libero 0,2 ppm). 

 

CARATTERISTICHE 

 

• Aspetto    compresse di color biancastro 

• Odore    nota olfattiva cloro-simile 

• Solubilita' in acqua   completa 

• pH della soluzione 1%  5,5 

• Peso specifico a 25 °c  N/A 

 

CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE 

 

• Cfr. scheda di sicurezza del prodotto. 

 

NORMATIVA ADR 

 

• Prodotto classificato UN3077 ai sensi ADR/RID/IMDG. 

 

CONFEZIONE 

 

• Barattolo 60 compresse (imballo standard 1 x 6 barattoli da 60 compresse) 

 

DISTRIBUTORE 

 

Unitec srl - Via Canzio 10 – 20131 Milano (Italia) 

 

PRODUTTORE 

 

Medentech – Clonard Road – Wexford (Ireland) 


