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Gamma produzione
codice prodotto

descrizione

1112080070000

OXI CLEANER Detergente igienizzante a base di perossido di idrogeno per superfici lavabili
secondo norma ISS e OMS – 5 Lt

1112080080000

OXI CLEANER Detergente igienizzante a base di perossido di idrogeno per superfici lavabili
secondo norma ISS e OMS – 10 Lt

1112080090000

OXI CLEANER Detergente igienizzante a base di perossido di idrogeno per superfici lavabili
secondo norma ISS e OMS – 25 Lt

Descrizione
OXI CLEANER è un igienizzante ad alta concentrazione per la pulizia ad un solo passaggio con ampia efficacia
dello spettro e tempi di contatto brevi.
Proprietà principali
− Battericida, Virucida, Lievicida
− Igienizza in meno di 1 minuto
− Conveniente
− Detergente efficace
− Senza profumo
− Il prodotto si scompone in acqua e ossigeno
− Nessun risciacquo richiesto
Benefici
Brevi tempi di contatto mantengono la superficie bagnata garantendo l'efficacia dell’igienizzante
Eccellenti prestazioni di pulizia, inclusi rimozione del calcare in forma leggera, senza la necessità di una fase di
pre-pulizia
Diluizione
Per ottenere le specifiche di igienizzante seguire il dosaggio raccomandato.
Applicazione
Pulizia Spray:
1. Rimuovere le parti più grossolane.
2. Applicare sulle superfici spruzzandolo sul panno o applicare direttamente sulla superficie mediante l'uso
di uno spruzzatore a grilletto.
3. Dopo il tempo di contatto (vedi tabella in calce), asciugare o lasciare asciugare all'aria.
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Pulizia e igienizzazione dei pavimenti:
1. Rimuovere le parti più grossolane.
2. Applicare su superfici con panno.
3. Dopo il tempo di contatto (vedi tabella in calce), asciugare o lasciare asciugare all'aria.
Importante: non utilizzare acqua calda.
Non mescolare con altri prodotti chimici.
Non utilizzare su superfici sensibili all'acqua o agli acidi.
Assicurarsi che la superficie rimanga bagnata per la durata del tempo di contatto
ATTENZIONE – Il prodotto ha pH acido quindi prestare particolare attenzione su superfici delicate quali marmi o
affini calcarei che si potrebbero macchiare se lasciati a contatto ad alte concentrazioni per lungo tempo
Dati tecnici
Aspetto: liquido chiaro
Densità relativa [20 ° C]: 1.000
Valore pH in uso: 1,95
Valore del pH pulito: 0,55
Punto di infiammabilità: N / A
Durata: 1 anno non esposto a fonti di calore
Profumo: neutro
I dati sopra riportati sono tipici della normale produzione e non devono essere considerati come specifiche
Gestione sicura e informazioni di conservazione
Conservare nel contenitore originale.
Evitare temperature estreme.
Reagisce con sostanze ossidabili.
Compatibilità del prodotto
Nelle condizioni d'uso consigliate, OXI CLEANER è adatto all'uso sulla maggior parte dei materiali comunemente
riscontrati.
Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati in questi prodotti sono in definitiva biodegradabili in conformità con i requisiti del
Regolamento UE sui detergenti, EC 648/2004.



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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