
Istruzioni pratiche ai fini della preparazione dei prodotti per la igienizzazione 

Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 5% 

come arrivare 

alla diluizione 

dello 0,5% in 

cloro attivo 

Recipiente da 1 litro: 

100 ml di prodotto 

in 900 millilitri di 

acqua 

(100ml corrisp. a circa 

1/2 bicchiere di acqua) 

Recipiente da 5 litri: 

0,5 litri di prodotto in 

4,5 litri di acqua 

 

Recipiente da 10 litri: 

1 litro di prodotto in 9 litri di 

acqua 

 

come arrivare 

alla diluizione 

dello 0,1% di 

cloro attivo  

Recipiente da 1 litro: 

20 ml di prodotto in 

980 millilitri di acqua 

Recipiente da 5 litri: 

100 ml di prodotto in 

4,9 litri di acqua 

 

Recipiente da 10 litri: 

200 ml di prodotto in 9,8 litri 

di acqua 

 

Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 3% 

come arrivare 

alla diluizione 

dello 0,5% in 

cloro attivo 

Recipiente da 1 litro: 

167 ml di prodotto 

in 833 millilitri di 

acqua 

 

Recipiente da 5 litri: 

0,83 litri di prodotto in 

4,17 litri di acqua 

 

Recipiente da 10 litri: 

1,67 litri di prodotto in 8,33 

litri di acqua 

 

come arrivare 

alla diluizione 

dello 0,1% di 

cloro attivo  

Recipiente da 1 litro: 

33 ml di prodotto in 

967 millilitri di acqua 

Recipiente da 5 litri: 

167 ml di prodotto in 

4,833 litri di acqua 

 

Recipiente da 10 litri: 

330 ml di prodotto in 9,67 

litri di acqua 

 

 
Note: predisponiamo i calcoli per recipiente da un litro, poi è agevole ottenere altri risultati per 
eventuali altri contenitori mancanti: è sufficiente moltiplicare i dati per ottenere i valori negli 
altri recipienti. Ad esempio, se si vuole aggiungere un recipiente da 5 litri, basta moltiplicare 
per 5 tutti i valori del contenitore da un litro. 
 
La candeggina in commercio presenta in etichetta la percentuale di cloro attivo (normalmente 
3% o 5%). Se la candeggina è al 5%, in un litro ci sono 50 ml di cloro. Se la candeggina è al 
3%, in un litro ci sono 30 ml di cloro. 
 
Se si vuole arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro, in 1 litro di prodotto voglio 5 ml di cloro, 
e quindi 995 ml di acqua. 
 
Ad es. quanta candeggina mi serve per fare sanificare, se la candeggina è al 5% cloro?  
Utilizziamo una proporzione per ottenere la quantità necessaria 
(1 litro di candeggina al 5%) sta a (50 ml di cloro contenuti) come (quantità necessaria) sta a 
(5 ml)  
X (quantità necessaria) = 1 litro * 5 / 50 = 100  
Pertanto per un litro d’acqua mi servono 100 ml di candeggina, e 900 di acqua per portare la 
soluzione al litro. 

 
 
Allegato 2 - Con il contributo della dott.ssa Giuseppina Pezzarossi (APSS) 


