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Scopri come Eco-Sanificare l’acqua:

• Efficacemente;

• In modo salutare;

• Nel rispetto della natura.

Find out how Eco-sanitize the water:

• Effectively;

• In a healthy way;

• Respectful of nature.

Pure Water Bioxigen® è un dispositivo 
in grado di sanificare l'acqua grazie alla 
tecnologia Bioxigen®.
Questo speciale trattamento dell'acqua 
la rende pura, priva di batteri, inodore e 
cristallina senza l'aggiunta di ulteriori additivi 
chimici.

Pure Water Bioxigen® is a device able to 
sanitize the water thanks to Bioxigen® 
technology.
This special treatment of the water makes it 
pure, free of bacteria, odorless and crystalline 
without the addition of other chemical 
additives.



I BENEFICI THE BENEFITS

Igienizzante.
Pure Water genera un effetto battericida in acqua 
riducendo microrganismi, alghe unicellulari e molti 
agenti patogeni come l’Escherichia Coli, la Legionella 
pneumophila, la salmonella, amoebae dysenteriae…e 
altri patogeni causa di malattie.

Il flusso d'aria che lo attraversa viene ionizzato e 
poi fatto gorgogliare all'interno della massa d'acqua 
da trattare. In questo modo gli ioni ossigeno negativi 
prodotti vengono trasferiti all'acqua per diffusione 
attraverso la superficie delle bolle.

Sanitizing.
Pure Water generates a bactericidal effect in 
water reducing microorganisms, unicellular algae 
and many pathogens such as Escherichia Coli, 
Legionella pneumophila, salmonella, dysenteriae, other 
amoebae…and other pathogens causing disease.

The flow of air through it is ionized and then bubbled 
inside the mass of water to be treated. This way the 
negative oxygen ions produced are transferred to the 
water to spread across the surface of the bubbles.

Riduce il cloro.
Il risultato è una depurazione continuativa tramite 
un processo naturale come quello prodotto dalla luce 
solare. È possibile così ridurre l'impiego di cloro 
utilizzato come disinfettante. 

Il cloro ha come svantaggio la formazione di odore e 
sapore sgradevole e le clorammine che si formano 
in acqua sono tossiche e sospettate di essere 
cancerogene. La ionizzazione bipolare, principio su 
cui si basa il sistema Bioxigen®, ha un effetto biocida 
grazie all'azione degli ioni ed è un valido supporto per 
eliminare i batteri dopo poche ore di impego, riducendo 
così pesantemente l'utilizzo di additivi chimici. 

Reduces chlorine.
The result is a continuous purification through a 
natural process such as that produced by sunlight. 
You can thus reduce the need of chlorine used as a 
disinfectant. 

The disadvantage of Chlorine is the formation of odor 
and unpleasant taste and chloramines that form in water 
are toxic and suspected of being carcinogenic. The 
bipolar ionization, the principle on which  the Bioxigen 
system® is based, has a biocidal effect thanks to the 
action of the ions and is a valid support to eliminate 
bacteria after a few hours of use, thus reducing greatly 
the use of chemical additives.

Ideale per molti 
progetti.
Il carattere ecologico del Pure Water lo rende 
particolarmente adatto ad essere applicato in ambiti a 
basso rischio dove è importante la salubrità ma anche 
in contesti sensibili dove vi sono requisiti microbiologici 
stringenti.

Pure Water infatti può essere applicato in piscine 
vasche o laghetti ma anche come sistema antibatterico 
in acque di processo nell'industria alimentare, in torri di 
raffreddamento o nel trattamento di scarichi industriali 
o acque piovane.

Ideal for many 
projects.
The environmentally-friendly nature of the Pure Water 
makes it particularly suitable to be applied in areas of low 
risk where it is important for health but also in sensitive 
contexts where there are stringent microbiological 
requirements.

Pure Water in fact can be used for swimming pools, 
ponds or lakes but also as an antibacterial system 
in water processing in the food industry, in cooling 
towers or in the treatment of industrial discharges or 
rainwater.

PERCHÉ UTILIZZARE PURE WATER BIOXIGEN®? WHY USE PURE WATER BIOXIGEN®?



IL PROCESSO DI 
IONIZZAZIONE

THE IONIZATION 
PROCESS

COME FUNZIONA? HOW DOES IT WORK?
Pure Water Bioxigen® produce un flusso d’aria perfettamente 
ionizzata che viene introdotto in acqua attraverso dei diffusori e 
con l’ausilio di soffianti o sistemi Venturi che ne garantiscono la 
distribuzione ottimale in tutto il volume da trattare. 
L’aria all’interno del liquido diffonde le molecole ionizzate 
che aggrediscono la membrana dei microrganismi presenti, 
danneggiandola ed impedendo quindi le loro attività biologiche 
e riproduttive. 

Questo fenomeno, detto di ossidazione, riproduce 
quello svolto naturalmente in aria dalle radiazioni solari. 

Pure Water Bioxigen® produces a flow of perfectly ionized air 
that is introduced into water through diffusers and with the help of 
blowers or Venturi systems which ensure an optimal distribution 
throughout the volume to be treated.
The air inside the liquid spreads the ionized molecules that attack 
the membrane of microorganisms present, damaging them and 
thus preventing their biological and reproductive activities.

This phenomenon, called oxidation, reproduces what 
naturally occurs in the air by solar radiation. 

La tecnologia brevettata Bioxigen® si basa sul processo 
di ionizzazione per impatto o collisione tra particelle 
veloci energizzate da un campo elettrico oscillante.

Tale fenomeno, così originato, innesca reazioni di 
ossidoriduzione riducendo gli inquinanti presenti negli ambienti 
acquatici in modo calibrato, dimensionabile e con effetti misurabili. 
Sui microrganismi la ionizzazione provoca danni alla membrana 
cellulare impedendo le funzioni vitali degli stessi. Gli assorbimenti 
energetici impiegati sono estremamente ridotti, si tratta di pochi 
Watt, quindi perfettamente in linea con le indicazioni sul risparmio 
energetico. 

Gli sviluppi della tecnologia Bioxigen® e delle sue applicazioni 
sono stati condotti in collaborazione con  importanti Istituti di 
Ricerca e Universitari (Veneto Agricoltura divisione riproduzione 
specie ittiche protette, Università di Padova, Univ. di Udine, 
Istituto Maugeri Padova. Laboratori A.r.c.h.a Pisa, Univ. Di Pisa).

The patented technology Bioxigen® is based on the 
ionization process for impact or collision between fast 
particles energized by an oscillating electric field.

This phenomenon, so originated, triggers redox reactions 
by reducing the pollutants present in aquatic environments so 
calibrated, and scalable, with measurable effects. For micro-
organisms, the ionization causes damage to the cell membrane 
by preventing the vital functions. The energy absorption used 
are extremely small, it is a matter of only a few Watts, so it falls 
perfectly within the guidelines on energy savings.

The developments of the Bioxigen®  technology and its applications 
were conducted in collaboration with major research institutes 
and universities (Veneto Agriculture division of reproduction 
of protected fish species , University of Padua, Univ. of Udine, 
Institute Maugeri Padua. A.r.c.h.a Laboratories Pisa, University of 
Pisa).
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Un sistema invisibile ed efficace:
una reazione a livello molecolare per creare una migliore qualità dell'acqua

An invisible and effective system:
a reaction at the molecular level to create better water quality 



LEGIONELLA
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TEST E 
CERTIFICAZIONI

TESTING AND 
CERTIFICATION

Numerosi test hanno evidenziato l'efficacia del trattamento 
mediante il sistema Bioxigen®. Inoltre anche in letteratura 
scientifica si trovano riscontri che dimostrano come il processo 
di ionizzazione bipolare, principio attivato da Bioxigen®, abbia 
una capacità biocida quando entra in contatto con batteri quali 
legionella, altri patogeni, virus e protozoi. 

Numerous tests have shown the effectiveness of the treatment 
with the Bioxigen® system. Also in the scientific literature there 
are acknowledgments that demonstrate how the bipolar ionization 
process, principle activity by Bioxigen®, has a biocidal capacity 
when it comes into contact with bacteria such as legionella 
bacteria, other pathogens, viruses, and protozoa. 

  Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità 
Pubblica – Università di Padova

Da campionamenti e prove sperimentali il sistema Bioxigen® è risultato 
efficace nei confronti della Legionella Pneumophila sospesa in 
ambiente acquoso. Tramite opportuno dimensionamento del sistema 
Bioxigen® si è dimostrato che la tecnologia riesce ad abbattere 
completamente la legionella in 30 minuti.

  Laboratorio di Microbiologia 
 Istituto Zooprofilattico Padova

Altro test è stato condotto nei confronti della Escherichia Coli, uno dei 
batteri coliformi di tipo fecale che si trova in acqua e produce gravi danni 
al rivestimento dell’intestino. È un batterio che può sopravvivere molte 
settimane in acqua e ha dai 4 ai 7 giorni di incubazione. Il test scientifico 
condotto dimostra una reale capacità di abbattimento in acqua.

 
  Altri risultati di ricerche 

Altri riscontri scientifici sono stati ottenuti con Bioxigen® su alghe 
unicellulari, ma la ionizzazione in letteratura scientifica è risultata efficace 
anche contro altri agenti patogeni come amoebae dysenteriae, bacillus 
subtilis, bacillus typhosus, cryptosporidium, herpes virus, salmonella.

  Department of Environmental Medicine and Public 
Health - University of Padova

In sampling and experimental tests the Bioxigen® system was 
effective against Legionella pneumophila suspended in an aqueous 
environment. Through appropriate sizing of the Bioxigen® system has 
demonstrated that this technology is able to completely break down the 
legionella in 30 minutes.

  Laboratory of Microbiology 
 Zooprophylactic Institute Padova

Another test was conducted with respect to the Escherichia Coli, one 
of the faecal type coliform bacteria that is found in water, and causes 
serious damage to the lining of the intestine. This is a bacterium that can 
survive several weeks in water and has an incubation period of 4 to 7 
days. The scientific tests have demonstrated a real capacity for breaking 
it down in water.

  Other research findings 

Other scientific findings were obtained with Bioxigen® on unicellular 
algae, but the ionization in the scientific literature was also effective 
against other pathogens such as amoebae dysenteriae, bacillus subtilis, 
bacillus typhosus, cryptosporidium, herpes virus, salmonella.



I MODELLI PURE WATER THE PURE WATER MODELS 
Sono disponibili 4 differenti modelli Pure Water per adattarsi 
alle diverse esigenze in termini di volume d’acqua da trattare e di 
carico inquinante da contrastare. 
Tutti i dispositivi sono caratterizzati da un involucro ermetico 
contenente l’elettronica di comando e i pulsanti di azionamento. 
Il prodotto è costruito in modo modulare così da comporre  i 
diversi modelli, a 2, 4, 6 oppure ad 8 condensatori al quarzo 
Bioxigen® tipo H, disposti a raggiera attorno all’asse centrale 
dell’apparecchio. 

La scelta del modello più opportuno è suggerita dalla seguente 
tabella, tuttavia per un’accurata selezione vanno considerati 
anche altri parametri come la presenza di inquinanti in acqua, il 
suo rinnovo ed il contesto applicativo. Per maggiori informazioni 
tecniche non esitate a contattare il ns ufficio all’indirizzo 
info@bioxigen.com

There are 4 different models of Pure Water available to 
fit different needs in terms of volume of water treated and the 
pollutant load to counteract.
All devices are characterized by a hermetically sealed casing 
containing the electronic control and the operating buttons. 
The product is built in a modular way so as to compose the 
different models, 2, 4, 6 or 8 Bioxigen® quartz condensers 
type H, arranged in a radial pattern around the center axis of the 
apparatus. 

The  most appropriate choice of the model is suggested by the 
following table, however, for an accurate selection it is important 
to consider other parameters such as the presence of pollutants in 
water, its renewal and the application context. For more technical 
information do not hesitate to contact our office at the address 
info@bioxigen.com 

MODELLO
MODEL

DIMENSIONI
DIMENSIONS

(LxPxH)/(LxWxH)
[mm]

ALIMENTAZIONE
POWER

ASSORBIMENTO
ELETTRICO
ELECTRICAL 
ABSORPTION

[W]

PESO
WEIGHT 

[kg]

VOLUME
ACQUA

TRATTABILE
TREATABLE 

WATER 
VOLUME 

[m3]

CARATTERISTICHE SOFFIANTE DA ABBINARE
MATCHABLE BLOWER FEATURES 

PORTATA
FLOW

[l/h]

PREVALENZA
MINIMA

MINIMUM 
PREVALENCE

[mbar]

PRESSIONE
MASSIMA
MAXIMUM 

PRESSURE
[mbar]

Pure water 2h 480x350x600 230 V /1ph /50Hz 16 8,2 5* 1500 35 300

Pure water 4h 480x350x600 230 V /1ph /50Hz 30 8,8 10* 3000 35 300

Pure water 6h 480x350x600 230 V /1ph /50Hz 44 9,4 15* 4500 35 300

Pure water 8h 480x350x600 230 V /1ph /50Hz 56 10 20* 6000 35 300

Tutti i dispositivi sono IP24
* Sono valori medi indicativi, possono subire variazioni in base alle tipologie di inquinanti.

All devices are IP24
* Are approximate average values that can vary depending on the types of pollutants.



APPLICAZIONI: 
semplici passi per il 
giusto trattamento

APPLICATIONS:
simple steps for the 
right treatment

InTEgRAZIOnE In Un IMPIAnTO DI 
InSUffLAggIO ARIA (ES. DEPURATORE)
Collegare l’aspirazione dell’aria direttamente al 
dispositivo come indicato in figura in posizione 
‘inlet, in posizione ‘outlet’ fuoriuscirà aria 
ionizzata da far defluire all’interno della vasca 
d’acqua. non rimuovere per nessun motivo 
la valvola di non ritorno dell’apparecchio 
presente in posizione ‘output’.

InTEgRATIOn In A PLAnT Of BLOWIng AIR 
(EX. PURIfIER)
Connect the aspiration of air directly to the 
device as shown in the figure position 'inlet, in 
position 'outlet' extrude ionized air can flow into 
the tub of water. Do not remove for any reason 
the non-return valve of the present apparatus 
in position 'output'.

varianti di collegamento ed utilizzo 
del flusso aria ionizzata prodotto dal 
Pure Water. 

Variants of connection and use of 
the ionized air flow produced by Pure 
Water. 

SISTEMA COn SOffIAnTE ESTERnA
In assenza di un impianto di insuflaggio aria,  il 
Pure Water può essere collegato ad una soffiante 
mediante un tubo flessibile in modo da apportare 
la giusta quantità d’aria in ingresso (‘inlet’) al 
dispositivo Pure Water. Per la selezione della 
pompa soffiante fare riferimento alla tabella 
a lato. In questo caso disporre Pure Water ad 
almeno 3 metri dalla vasca da trattare, a terra 
su un piano non inclinato.

SYSTEM WITH EXTERnAL BLOWER
In the absence of a fixture that blows in air, the 
Water can be connected to a blower by means 
of a flexible tube so as to bring the right amount 
of air input ( 'inlet') to the Pure Water device. 
For the selection of the blower pump refer to the 
table on the side page. 
In this case place the Pure Water at least 3 
meters from the tank that is to be treat, on the 
ground on a non inclined plane.

Pompa sommersa con Venturi
Submerged pump with Venturi

1

2

4

Uscita aria ionizzata
'Output ionized air'

'Inlet'

Venturi
Venturi

Filtro a sabbia
Sand Filter

Pompa
Pump

COnnECTIOn TO An EXTERnAL CIRCUIT 
Of fILTRATIOn WITH VEnTURI SYSTEM

In the civil context the most common application 
and the most recommended provides the link 
to the existing fixture, and simply connects 
the output of the device to a Venturi system 
connected in parallel (bypass) to a sand filter. 
This way the sanitizing bubbles are generated 
in the water of a  pool and the device is to be 
applied in the existing technical compartments.

COLLEgAMEnTO AD Un CIRCUITO 
ESTERnO DI fILTRAZIOnE COn SISTEMA 
venturi
In ambito civile l’applicazione più comune e più 
consigliata prevede il collegamento all’impianto 
esistente, basta collegare l’uscita del dispositivo 
ad un sistema Venturi collegato in parallelo 
(bypass) al filtro a sabbia. In questo modo 
vengono generate le bolle sanificanti nell’acqua 
della piscina e il dispositivo va applicato nel vano 
tecnico esistente. 

Soffiante
Blower

nota: sono consigliati collegamenti mediante tubi in PVC rigidi o flessibili.
Note: connections though rigid or flexible PVC tubes are recommended.

POMPA SOMMERSA COn ALL'InTERnO 
SISTEMA VEnTURI
Per applicazioni in ambito industriale, per la 
sanificazione di acque di lavaggio e di processo. 
Il Pure Water può essere collegato attraverso 
l'apposita uscita, dotata di valvola di non ritorno, 
ad un gruppo pompa sommersa con sistema 
Venturi. Posizionare  il prodotto ad almeno 
3 metri dalla vasca da trattare, a terra su un 
piano non inclinato.

SUBMERgED PUMP WITHIn VEnTURI 
SYSTEM
For applications in the industrial sector, for the 
sanitizing of washing and processing water. The 
Pure Water can be connected through the proper 
outlet, equipped with non-return valve, to a group 
submersed pump with Venturi system. Place the 
product at least 3 meters from the tank that 
is to be treat, on the ground on a non inclined 
plane.

3



S
fL

DATI TECNICI TECHNICAL DATA
Il dispositivo Pure Water si compone essenzialmente di due parti, 
il coperchio contenente l’elettronica di comando, ermetico e in 
fibre di vetro, ed il tronco conico, contenente i condensatori 
dove avviene la ionizzazione. 
Le due parti possono essere separate mediante le maniglie 
esterne di bloccaggio a pressione per permettere le operazioni 
di pulizia e manutenzione. I condensatori infatti hanno una 
durata di vita di circa 8.000-10.000 ore di funzionamento 
continuativo, successivamente vanno sostituiti per mantenere 
una buona efficacia del sistema nell’abbattimento batterico e nella 
sanificazione.

The Pure Water device is essentially composed of two parts, the 
cover containing the electronic control, hermetic and made of 
glass fibers, and the conical trunk, containing the condensers 
where the ionization takes places. 
The two parts can be separated by the outside pressure-locking 
handles to allow for cleaning and maintenance operations. The 
condensers have a lifetime of about 8.000 -10.000 hours of 
continuous operation, then must be replaced to maintain a good 
effectiveness of the system in bacterial killing and sanitization.

Pure Water è progettato in modo da poter funzionare in pressione 
o depressione garantendo una tenuta a seguito del collegamento 
a una soffiante o a una pompa di aspirazione. Il dispositivo è 
certificato per grado di protezione IP24.
I condensatori al quarzo sono protetti dall’involucro e fissati al 
coperchio in modo tale che la loro estrazione risulti più semplice. 
Il flusso d’aria una volta entrato dall’apertura ‘inlet’ attraversa i 
condensatori per poi uscire dalla valvola di non ritorno, nel 
passaggio avviene la ionizzazione grazie alle forze elettriche 
generate dai condensatori Bioxigen®. 
Pure Water è un prodotto conforme alla Direttiva CE e certificato 
da TÜV SÜD, ente tedesco riconosciuto a livello mondiale che 
garantisce la conformità alle norme di riferimento.

I seguenti controlli  sono presenti nel pannello frontale:
  un selettore per l’accensione o lo spegnimento (S) dotato di 

spia luminosa che indica quando il dispositivo è in funzione.
  spia luminosa (L) per segnalare la necessità di manutenzione 

dei condensatori o un' eventuale anomalia. 
  un fusibile (F) facilmente rimovibile protegge l’apparecchio da 

cortocircuiti o sbalzi di tensione.

Pure Water is designed in such a way so as to be able to work 
under pressure or vacuum ensuring a seal due to the connection 
to a blower or a suction pump. The device is certified for degree 
of protection IP24.
The quartz condensers are protected by the casing that is attached 
to the cover so that their extraction is simpler. The air flow, having 
entered from the opening 'inlet' passes through the condensers 
and then exits from the non-return valve, into the passage where 
the ionization occurs thanks to electrical forces generated by the 
Bioxigen® condensers.
Pure Water is produced in compliance with the EC Directive and 
is certified by TÜV SÜD, German institution recognized worldwide 
that ensures compliance with the standards of reference.

The following controls are present in the front panel:
  a selector switch for switching on or off (S) provided with a 

light indicator that indicates when the device is running.
  indicator light (L) to indicate the need for maintenance of the 

capacitors or a possible anomaly.
  a fuse (F) easily removable that protects the appliance from 

short circuits or power surges.





CLIBER S.r.l.
Viale dell’Industria, 25

37044 Cologna Veneta - VR - Italy
Tel. +39 0442 412460 - 041 5931151

Fax +39 041 5931158
www.bioxigen.com   info@bioxigen.com

DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA: 
Klicon Climatización y Control S.L. 
C/Aragón, 44 (Pol. ind. Las Acacias) 

28840 -Mejorada del Campo- MADRID | SPAIN 
T:+34 916792223 | F:+34 916681321 

comercial@climacontrol.es | 
tecnico@climacontrol.es ww.climacontrol.es




