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SCHEDA TECNICA  
FN NANO®Aqua 
 
Þ Additivo per piscine - riduce l’uso di prodotti chimici durante la manutenzione 
Þ Adatto anche per fontane e laghetti artificiali, con presenza di pesci 
Þ Delicato per la pelle umana, adatto a chi soffre di allergie 
Þ Sviluppato appositamente per prevenire il proliferare di alghe verdi, batteri e funghi 
Þ Rimuove attivamente tossine, grasso e sporco 
Þ Funziona a qualsiasi pH, anche in acqua salata 
Þ Soluzione ecologica senza reagenti chimici – effetto puramente fisico 
 
DESCRIZIONE DELPRODOTTO - FN NANO®AQUA è una speciale sospensione acquosa di minerali 
inerti ad alto contenuto di nanoparticelle di biossido di Titanio (TiO2), coperta da brevetto, utile a ridurre il 
consumo di prodotti chimici nella manutenzione dell'acqua delle piscine e degli stagni. Le particelle di TiO2 in 
sospensione contenute nell‘acqua della vasca, grazie alla fotocatalisi, impediscono efficacemente la crescita 
eccessiva di microorganismi indesiderati. 
Ai sensi della normativa vigente, non può essere utilizzato per piscine pubbliche. 
 
VANTAGGI 
• Riduce l'uso di prodotti chimici per la manutenzione delle piscine 
• Prevenzione contro la crescita eccessiva di alghe verdi, cianobatteri e funghi 
• Elimina attivamente tossine, grasso e sporco organico dall'acqua 
• Soluzione ecologica senza reagenti chimici – effetto puramente fisico 
• Delicato sulla pelle, adatto per chi soffre di allergie, per i bambini piccoli e per le persone con pelle sensibile 
• Funziona a qualsiasi pH, anche in acqua salata  
 
COMPOSIZIONE 
FN NANO®AQUA è una sospensione acquosa lattiginosa, contenente biossido di titanio non rivestito e di leganti 
inorganici brevettati che tendono a sedimentare. Questa sedimentazione è una caratteristica del prodotto che 
non ne preclude la corretta funzionalità. 
L’efficacia è data dalle alte concentrazioni (80–100 g/l) di fotocatalizzatore TiO2. Il biossido di titanio è una 
sostanza che viene utilizzata in grande quantità sia nell'industria alimentare, come colorante, sia nell’industria 
cosmetica. 
In conformità alle normative europee e mondiali, FN NANO®AQUA non contiene composti organici volatili. La 
sospensione è totalmente inorganica e quindi completamente sicura. 
 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

Applicare il prodotto in una giornata molto soleggiata, preferibilmente in tarda mattinata, per  
consentire alla sospensione FN NANO®AQUA di agire rapidamente. 
Prima di ogni applicazione, la sospensione deve essere accuratamente agitata nella confezione  
in cui viene fornita per almeno 30 secondi. Questo è necessario per ottenere una sospensione uniforme di 
nanoparticelle insolubili di TiO2.e per garantire la corretta funzionalità di FN NANO®AQUA. 
FN NANO®AQUA viene aggiunto all’acqua della piscina dopo diluizione e miscelazione meccanica, attenendosi 
scrupolosamente alle seguenti istruzioni. 
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1. PREPARAZIONE 

- Preparazione dell’FN NANO®AQUA prima della diluizione 

FN NANO®AQUA deve innanzitutto essere agitato bene nella confezione originale. Prelevare, poi, la quantità 
necessaria e travasarla in un contenitore più grande, dove si procede ad un ulteriore agitazione per mezzo di un 
agitatore meccanico, agendo sul fondo del contenitore, per circa 3 minuti. 

- Diluizione dell’FN NANO®AQUA (1:10 con acqua) 

Passo 1: Continuare a mescolare durante l’aggiunta, uniforme e graduale, di acqua, fino a diluizione in rapporto 
1:5 (1 parte di FN NANO®AQUA e 5 parti di acqua). Terminata l’aggiunta di acqua, procedere all’agitazione con 
agitatore meccanico per altri 3 minuti (Sospendere occasionalmente l’agitazione solo per non stressare lo 
strumento). 

Passo 2: Alla soluzione così ottenuta aggiungere gradualmente altre 5 parti di acqua e continuare l’agitazione 
con agitatore meccanico per altri 3/5 minuti.  

E‘ MOLTO IMPORTANTE RISPETTARE LA PROCEDURA DI PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE PER OTTENERE 
UNA PERFETTA DISTRIBUZIONE DEI COMPONENTI MINERALI NELL’ACQUA DELLA PISCINA E QUINDI PER 
GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO! 

 

2. AGGIUNTA DI FN NANO®AQUA DILUITO NELLA PISCINA/LAGHETTO 

Spegnere l’impianto di filtrazione. Mediante un irroratore da giardino o, in caso di ridotte  

dimensioni della superficie da trattare, con un nebulizzatore portatile, spruzzare sulla superficie dell’acqua la 
sospensione di FN NANO®AQUA precedentemente preparata, e lasciarla disperdere per circa 2/4 ore, così che i 
microorganismi vengano raggiunti uniformemente in tutto il volume dell’acqua. Infine, accendere l’impianto di 
filtrazione e lasciarlo in funzione fino ad almeno 3 ricicli completi di acqua (il tempo dipende dalla capacità 
dell’impianto filtrante). 

Nota: Le nanoparticelle contenute nella sospensione FN NANO®AQUA vengono gradualmente catturate dal 
sistema di filtrazione e la loro concentrazione nell'acqua della piscina diminuisce fino a completa scomparsa. 
L'uso continuo di FN NANO®AQUA potrebbe comportare un lieve sbiancamento delle pareti della piscina visibile 
solo dopo il suo svuotamento. Questo deposito non è dannoso, al contrario, forma uno strato sulle pareti della 
piscina che aumenta l'efficacia della protezione contro la crescita eccessiva di microorganismi. Dopo 
l'applicazione, c'è sempre un leggero sbiancamento dell'acqua, che viene gradualmente rimosso dalla filtrazione 
e l'acqua diventa cristallina. 
 
Dopo il trattamento con FN NANO®AQUA, l'acqua rimane "viva" in quanto non contiene sostanze chimiche 
tossiche (cloro o altri disinfettanti). La sospensione FN NANO®AQUA ha un effetto puramente fisico (senza 
chimica) che agisce solo sui microorganismi. Eventuali macrorganismi indesiderati come il Dytiscus (piccolo 
coleottero subacqueo) può sopravvivere tranquillamente nell’acqua della piscina. Il prodotto è infatti eco-
friendly per animali e piante tanto che può anche essere usato in laghetti con pesci e negli acquari. 
 

3. ASSICURARE ENERGIA LUMINOSA 

FN NANO®AQUA purifica l'acqua e regola la crescita dei microorganismi con un processo fisico (senza l'uso di 
sostanze chimiche tossiche). Per garantire questa funzione, è essenziale che l'acqua della piscina sia il più 
possibile irraggiata della componente ultravioletta della luce diurna. 

Avviso: 

Il vetro e la plastica utilizzati per i tetti trasparenti delle piscine non trasmettono una radiazione ultravioletta 
sufficiente. Per garantire la funzione di pulizia della FN NANO®AQUA, è quindi necessario spostare la copertura 
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o aprirla per consentire alla luce del giorno di passare liberamente alla superficie dell'acqua. In caso di elevato 
contenuto di nitrati nell'acqua, la sospensione FN NANO®AQUA potrebbe non funzionare correttamente. 

 
Consumo e dosaggio (diluizione): 
FN NANO®AQUA viene fornito in sospensione concentrata, e si usa diluito 1:10. Per la manutenzione ordinaria 
della piscina, si consiglia di utilizzare 0,1 litri di FN NANO®AQUA concentrato per 20 m3 di acqua da depurare 
(ovvero si depura 1 m3 con 5 ml di FN NANO®AQUA) Si consiglia di trattare le piscine con FN NANO®AQUA ad 
intervalli di 7/14 giorni, a seconda delle condizioni dell‘acqua. In caso di maggiore utilizzo della piscina, appena 
dovesse intorbidirsi l’acqua, si consiglia di intervenire tempestivamente con un nuovo trattamento. 
 
RACCOMANDAZIONI PER L’USO 

FN NANO®AQUA è adatto per piscine domestiche o stagni naturali con sistemi di filtrazione a sabbia/zeolite. 
Può essere utilizzato per piscine all'aperto e per piscine coperte che abbiano la possibilità di avere accesso 
diretto alla luce solare. FN NANO®AQUA può essere utilizzato simultaneamente con agenti chimici o ossigeno 
attivo (ozono) con l’intento di ridurre gradualmente il loro dosaggio. 

PISCINE ALL’APERTO  FN NANO®AQUA è adatto per piscine all'aperto, con sistema di filtrazione a sabbia o 
zeolite. In questo caso è opportuno che nulla ostacoli l’irraggiamento diretto della luce solare. In caso di 
copertura della piscina, è necessario che questa sia removibile per permettere alla luce solare di raggiungere la 
superficie dell’acqua almeno per 2-4 ore ed attivare FN NANO®AQUA presente in essa. 
Se sostituendo gradualmente i prodotti chimici con FN NANO®AQUA si notasse un intorbidimento, dovuto alla 
crescita di microorganismi, è necessario aumentare il rapporto tra reagenti chimici ed FN NANO®AQUA. Ogni 
piscina necessita la giusta calibrazione tra reagenti chimici ed FN NANO®AQUA trovata in base all’esperienza. 
 

LAGHETTI DA GIARDINO  FN NANO®AQUA può essere utilizzato in stagni naturali e biopiscine. 

ATTENZIONE: Non coprire mai la piscina con un telo in quanto questo impedirà l'accesso alla componente UV 
contenuta nella luce solare e quindi ne limiterà la capacità di rimuovere i microorganismi tramite la 
fotocatalisi! 

 
COME FUNZIONA 
FN NANO®AQUA riduce la crescita eccessiva di microorganismi utilizzando i seguenti meccanismi: 
§ Rivestendo i microrganismi con un film inorganico che impedisce l'accesso alle radiazioni ultraviolette e 

quindi arresta i loro processi fisiologici basati sulla fotosintesi (cianobatteri e alghe). 
§ Attivati dalla luce diurna o dalla luce ultravioletta artificiale, i cristalli microscopici di biossido di titanio 

fotoattivo (TiO2) rimuovono fisicamente dall'acqua molecole e particelle microscopiche di impurità 
organiche, che fungono da fonte di nutrienti per i microrganismi. 

§ Quando una particella di biossido di titanio fotoattiva attivata dalla luce entra in contatto diretto con i 
microorganismi, gli elettroni e i buchi di elettroni esercitano un effetto energetico diretto sulle molecole 
organiche che compongono la parete cellulare. L'azione energetica catalizza la rottura di queste molecole. 
L'esposizione prolungata provoca quindi la rottura della parete cellulare del microorganismo. 

 
Come risultato dei processi sopra descritti, non solo si previene la crescita eccessiva di microorganismi, ma viene 
anche ridotta la quantità di materia organica che altrimenti si accumulerebbe nella piscina. 
 
Pulizia delle attrezzature: Con acqua - il più presto possibile dopo l'uso. 
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
Liquido a bassa viscosità (densità del prodotto: 1,1 g/cm3) senza composti organici volatili (VOC). 
Non contiene composti organici. 
Liquido non infiammabile ai sensi di ČSN 65 0201. 
 
IMBALLAGGIO  Contenitori di plastica da 1 e 5 litri. 
 
CONSERVAZIONE  1 anno dalla data di fabbricazione a 10–25 °C, in confezione originale non aperta. Prima 
dell'uso, la miscela deve essere miscelata molto accuratamente agitando nella confezione originale. Dopo 
un'accurata miscelazione nella bottiglia (contenitore), mescolare la sospensione con un mixer stick. 
Must non  congelare! 
 
MISURE DI SICUREZZA ED ECOLOGIA  Informazioni più dettagliate sono disponibili sulla confezione e nella 
Scheda di Sicurezza del prodotto  – disponibile su richiesta. 
 
Ulteriori informazioni: 
Le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono compilate sulla base delle conoscenze di laboratorio e della 
nostra esperienza professionale al fine di ottenere i migliori risultati possibili a livello professionale durante 
l'utilizzo del prodotto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati da un uso scorretto del prodotto 
o dalla sua selezione impropria. Pertanto, raccomandiamo di testare professionalmente e correttamente i nostri 
materiali per vedere se sono adatti allo scopo previsto di utilizzo nelle condizioni date. 
 
Questa scheda tecnica scade quando viene rilasciato un aggiornamento. Il produttore si riserva il diritto di 
apportare successive modifiche e aggiunte. 
Ultimo aggiornamento: Settembre 2021. 
 
 
PROPRIETARIO DEL BREVETTO E PRODUTTORE 
Advanced Materials – JTJ s.r.o. 273 01 Kamenné Žehrovice 23 Česká republika www.amjtj.com 
 
DISTRIBUTORE 
FN-NANO s.r.o. 273 01 Kamenné Žehrovice 23 Česká republika www.fn-nano.com  
 
DISTRIBUTORE ITALIA 
2G NANO TECH Srl Email: info@2gnanotech.com    www.2gnanotech.com 
 
 
BREVETTO E MARCHIO PROTETTO FN NANO® - VERIFICATO DA PIÙ DI DIECI ANNI DI ESPERIENZA PRATICA 

 


