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Gamma produzione
codice prodotto
1112080010000

descrizione
ISO SPRAY Igienizzante idrolacolico non residuale per superfici dure al titolo del 70% di
alcool isopropilico – 5 Lt

Descrizione
ISO SPRAY è un igienizzante pronto all’uso per l’utilizzo a spruzzo nell’industria alimentare, nell’industria
farmaceutica e cosmetica, nell’imbottigliamento delle bevande, nel settore lattiero caseario e nella grande
distribuzione, ovunque necessiti una igienizzazione delle superfici.
Caratteristiche principali
ISO SPRAY, grazie al suo contenuto di alcool asciuga rapidamente; è quindi particolarmente indicato per tutte le
applicazioni dove non è possibile o non è consigliato l’utilizzo di prodotti in soluzione acquosa.
ISO SPRAY è adatto per l’utilizzo sulle superfici a contatto con gli alimenti in quanto evapora rapidamente senza
lasciare residui. È raccomandato per l’utilizzo in aree ad elevato rischio per la sanificazione di nastri trasportatori,
riempitrici ed altre attrezzature. Può anche essere utilizzato durante le pause di produzione per mantenere
inalterato lo standard d’igiene fino alla ripresa del turno successivo.
ISO SPRAY è particolarmente indicato per la sanificazione finale intermedia di tutte le superfici presenti nelle
camere bianche di affettatura e confezionamento di salumi e formaggi (nastri, tavoli, pareti, confezionatrici,
macchinari, ecc.).
È inoltre indicato per la detersione e sanificazione intermedia durante la giornata di tutte le superfici presenti
nei supermercati e nei reparti macelleria.
ISO SPRAY è adatto per le applicazioni attraverso nebulizzatori o attraverso panni in carta o tessuto.
ISO SPRAY è composto da una miscela di alcoli formulati per garantire un’efficace azione igienizzante. Ha un
ampio spettro d’azione nella rimozione della maggior parte delle forme vegetative dei microrganismi.
Benefici
Pronto all’uso
Particolarmente adatto per aree sensibili all’umidità
Elevato spettro d’azione
Non schiumogeno
Pratico da utilizzare anche durante le produzioni
Evapora rapidamente senza lasciare residui
Il prodotto non contiene alcun principio attivo residuale
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Modalità d’uso
ISO SPRAY è da utilizzare senza diluizione, spruzzare il prodotto tal quale sulle superfici da trattare e lasciarlo
evaporare.
NB. Evitare di spruzzare il prodotto vicino a motori o altre attrezzature elettriche non protette.
Evitare la formazione di aerosol. Non spruzzare sulle superfici calde ed evitare di spruzzare vicino a fonti di calore
(fiamme libere, ecc).
Caratteristiche tecniche
Aspetto Liquido limpido incolore
Densità relativa a 20°C 0.86
pH (netto a 20°C) 8.8
Chemical Oxygen Demand (COD) 1510 gO2/kg
Contenuto in Azoto (N) <0,1
Contenuto in Fosforo (P) Assente
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Conservare negli imballi originali chiusi, lontano dai raggi solari e da temperature estreme. Non stoccare vicino
a fonti di calore. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la
scheda di sicurezza.
Compatibilità del prodotto
ISO SPRAY quando applicato alle concentrazioni e temperature raccomandate è compatibile con i materiali
comunemente utilizzati nell’industria alimentare. Evitare comunque di spruzzarlo su policarbonato ed altri
materiali plastici suscettibili di stress cracking.
In caso di incertezza è consigliabile valutare singolarmente i materiali prima di ogni uso prolungato.



La ditta Fotir srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza
preavviso. Utilizzare sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti; la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche.
Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a Vostra disposizione.
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