DETERGENTE IGIENIZZANTE* CONCENTRATO
Detergente igienizzante concentrato a base di periossido di idrogeno con ossigeno attivo
disponibile.
Deterge e igienizza tutti i tipi di superficie.
L’ utilizzo di perossido di idrogeno viene indicato nella Circolare del Ministero della Salute
nr. 5443 del 22/02/2020
COVID-19.
Consigliato per procedure HACCP.
Uso professionale/grandi superfici
IMPIEGO / DILUIZIONI:
Pulizia e igienizzazione di ogni superficie lavabile.
Pavimenti, pareti, arredi, mobili, contenitori, carrelli, attrezzature alimentari, aree esterne,
marciapiedi, edifici industriali.
SERVIZI IGIENICI: lavandini docce, vasche, bidet, ecc.
AMBIENTI: uffici, scuole, ospedali, ambulatori, studi medici e veterinari, piscine, palestre,
ristorazione, grande distribuzione, stazioni, metro, aeroporti, mense, sale riunioni, cinema, teatri.
GRANDI SUPERFICI: piazzali, aree di sosta, strade, capannoni, impianti sportivi.
DILUIZIONE: diluire il prodotto in percentuale 5% (1 lt. di prodotto +19 litri di acqua)
Non è necessario il risciacquo alla concentrazione d’uso indicata.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Aspetto: liquido incolore
Odore: caratteristico
pH: 4,0 +/- 0,5 a 20 °C
Peso specifico: 1030 gr/lt +/- 5 a 20 °C
Infiammabilità: non infiammabile
Solubilità in acqua: completa
COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg.CE n.648/2004):
Sup. 30 perossido idrogeno. inf.5% tensioattivi nonionici, glicoli eteri
Componenti minori: fosfonati.
Biodegradabilità 90%
Soluzione con concentrazione media di perossido di idrogeno 10%
Stabilita’ allo stoccaggio:
12 mesi ca (se correttamente conservato, in recipienti chiusi).
Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce e da fonti di calore.
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AVVERTENZE: Risciacquare accuratamente contenitori, macchinari, impianti, destinati
a contenere prodotti alimentari, per l’eliminazione di eventuali residui di detergente.
*Non classificato come disinfettante. Rimuove meccanicamente i microrganismi.
Confezione in tanica da kg. 10
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
Dati realizzati col supporto di fonti d’informazione attualmente disponibili, non impegnativi per la nostra
responsabilità. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell’idoneità e completezza di tali informazioni, in relazione al proprio utilizzo specifico.
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