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Gamma produzione
codice prodotto
1112051070000

descrizione
DK-DOX 1500 Per la disinfezione delle superfici, soluzione pronta all’uso – 1 lt

Descrizione
Soluzione di biossido di cloro a pH neutro.
• Conforme alla normativa EN 12671
• Efficace contro batteri, virus, alghe, lieviti, funghi e legionella
• Ottima soluzione per prevenire contaminazioni durante lavori
e manutenzione di impianti trattamento acque potabili
Caratteristiche del prodotto
• Alta efficacia contro batteri, spore, virus e alghe.
• Rimozione efficace di Biofilm eventualmente presente.
• Basso rischio di corrosione dovuto alla formula a pH neutro.
A differenza del Perossido di Idrogeno, DK-DOX® 1500 può rimanere sulla superficie trattata e non necessità di
risciacquo.
Modalità di utilizzo
Utilizzare il prodotto DK-DOX® 1500 senza diluirne il contenuto. Ove possibile, utilizzare la testata (spruzzino)
originale presente nelle confezioni. Utilizzare su superficie precedentemente pulite.
Trattamento acqua: adatto per la sanificazione di raccorderie; componenti di sistema (esempio:
valvolame), contatori dell’acqua, ecc. Da utilizzare dopo la produzione come sanificazione prima
dell’istallazione o della manutenzione.
Trattamento superfici: adatto per tutte le superfici
Trattamento impianti di climatizzazione / riscaldamento: adatto per la sanificazioni di impianti di
climatizzazione, spruzzare in modo uniforme sull’involucro e sulle alette direzionali , aprire gli sportelli e
sanificare il filtro e l’interno.
Istruzioni e stoccaggio
DK-DOX® 1500 è una soluzione pronta all’uso.
Utilizzarlo tramite la testata (spruzzino) in dotazione da avvitare sulle confezioni.
Per una corretta conservazione del prodotto, rimuovere la testata (spruzzino) dopo l’utilizzo e richiudere la
confezione con il tappo originale.
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Non lasciare le confezioni sotto i raggi diretti del sole. Conservare in luogo fresco e asciutto. Stabilità: 12 mesi
nelle confezioni originali.
Normative di riferimento
DIN EN 12671 »Prodotti per il trattamento acqua potabile e il consumo umani - norme per il biossido di cloro
«DVGW W 291 »Pulizia e disinfezione sistemi di distribuzione acqua«



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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