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Gamma produzione
codice prodotto
1112051010000

descrizione
DK-DOX FRESCH Disinfettante a biossido di cloro a 2 componenti per la sanificazione delle
superfici.

Descrizione
DK-DOX® FRESH toglie gli odori e disinfetta l‘ambiente in soli 15 minuti
−
Elimina odori
−
Elimina batteri
−
Elimina virus
−
Elimina funghi
Biossido di cloro (1.500 mg/l) a due componenti per la sanificazione di superfici
Settore nebulizzatori: sanificare gli ambienti, quali ad
esempio: locali in generale, stalle, container, mezzi di trasporto animali e/o alimentari, serbatoi d’acqua
(sanificazione interna – serbatoio vuoto), macchine e camper a noleggio, taxi ecc. ecc.
Informazioni generali:
Brevetto Nr.: CE EP0822920, US 6171485. Registrato come biocida per l’acqua potabile.
Ammesso per l’acqua potabile: Germania DVGW W557, W224, W291, W624, Austria M5879
Composizione:
Componente 1: clorito di sodio < 1%
CAS: 7758-19-2 • REACH: 01-2119529240-51
Liquido, trasparente, inodore, acuta tossicità (riferito a una soluzione di clorito di sodio 30%):
valore LD50/orale > 1136 mg/kg, valore LD50/derma: > 2000 mg/kg, tossicità per inalazione acuta: LC50 (4 h):
0,75 mg/l
Componente 2: perossido di solfato di sodio > 50%
CAS: 7775-27-1 • REACH: 01-2119495975-15
Cristallino, bianco, inodore, Tossicità acuta: non nota
Componenti miscelati: biossido di cloro 700 mg/l
CAS: 10049-04-4 • Nr Index: 017-026-00-3 • REACH: 01- 2119492305-37
Liquido, giallo, odore di cloro, acuta tossicità: LC50 (96 h): >500 mg/l (Brachydanio rerio)
Spettro d’azione:
Il prodotto miscelato è attivo contro: batteri, funghi, virus (inclusa legionella) e spore. Inoltre elimina i cattivi
odori come fumo, sudore, odore di lavorazione carni, pesci e formaggi.
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Campo d’applicazione:
Il prodotto è destinato all’uso professionale. Serve a trattare l’aria e superfici con un nebulizzatore.
Scadenza prodotti:
I componenti non miscelati hanno una scadenza di 5 anni dopo la produzione
Il prodotto attivato (miscelato) ha una stabilità di 4 – 6 settimane.
Manipolazione del prodotto:
Protezione totale (aspirazione dei fumi anche in spazi areati, maschera, occhiali e grembiule).
Consiglio per ambienti chiusi: inserire il nebulizzatore nella stanza e la presa fuori dalla stanza. Quando è
terminato il prodotto, staccare la presa e fare reagire il prodotto con le superfici interne. Entrare nella stanza
con una protezione totale e far areare..
Tempo d’attivazione: (componente 1 e 2 miscelati) a 19 °C = 72 ore, a 30°C = 24 ore.
Tempo di contatto: circa 1 ora: 15 minuti aspirazione prodotto, 45 minuti tempo di contatto 50ml sono
sufficienti per circa 1m3 d’aria, stanza 20 m3 d’aria = 1 litro di prodotto
L’ambiente e il materiale nella stanza devono avere una temperatura di minimo 20°C.
Consiglio: usare il nebulizzatore prima con acqua in modo da scegliere il diffusore giusto (l’acqua deve inumidire
i muri ma non bagnarli al punto che l’acqua coli).
Con temperatura 20°C, scegliere il diffusore più piccolo, con temperature > 30°C scegliere un diffusore grande.
Trasporto:
ADR UN 1505 Sodium persulphate 5.1, III
(fino a 200kg di DK-DOX FRESH: ADR/LQ)
Meccanismo d’azione:
Il principio del DK-DOX® FRESH è il biossido di cloro, noto per la sua potente azione ossidante nei confronti dei
batteri e dei germi.
Prima di utilizzarlo occorre miscelare i due componenti.
Inserire la pastiglia nel fluido oppure se polvere: riempire con l’acqua tiepida la bottiglietta con la polvere,
chiuderla e scuoterla per miscelare il tutto. Travasare il contenuto nella bottiglietta del componente Nr. 1.
Analisi:
Con Testkit biossido di cloro tipo Caldur.
Codice di smaltimento:
Contenitori: 150110 soluzione miscelata: EAKV061301 (per il settore Sanitario: 180106)



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.

Nextrend è un marchio Fotir srl
Via Damiano Chiesa, 2 - 21057 Olgiate Olona (Va)
Tel. (0331) 375.300 - Fax (0331) 375.830 - E-mail info@nextrend.it
Cap. Sociale 100.000,00 Euro I.V. - R.E.A. 183175 - Reg. Imprese, C.F. e Partita I.V.A. 01445350125

