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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
La nostra azienda nasce nel 1984 ponendosi da sempre come obiettivo l'attenzione alle persone, 
proponendo soluzioni tecnologicamente avanzate, rispettose dell'ambiente, capaci di dare il mas-
simo del comfort ma nello stesso tempo facili da utilizzare.
Seguendo questo nostro progetto, siamo continuamente alla ricerca di soluzioni e prodotti con 
queste caratteristiche, capaci di offrire risposte  ai problemi che quotidianamente ogni operatore 
del settore deve affrontare.
Serietà, affidabilità, vicinanza, professionalità, sono le qualità che ci differenziano  in un mercato 
in trasformazione, sempre più spersonalizzato e anonimo.

A CHI CI RIVOLGIAMO
Proponiamo la nostra conoscenza attraverso il nostro marchio NEXTREND affiancandoci ad  in-
stallatori  qualificati che vogliono differenziarsi.
Le nostre soluzioni sono frutto dell’esperienza realizzata insieme a Voi; abbiamo fatto tesoro di 
tutti i suggerimenti  ricevuti; grazie a questo vogliamo essere i precursori di una nuova era nel 
comfort ambientale: quella che verrà (NEXT).
Un team di professionisti, si affiancherà a Voi con l’obiettivo di informarVi, formarVi e assisterVi 

PUNTI DI FORZA 
Proponiamo un sistema e non un prodotto.
Il nostro sistema diventa unico, le nostre proposte sono studiate ad hoc; non tutti gli impianti sono 
uguali e nemmeno i Vostri clienti lo sono, cerchiamo quindi, con VOI, di soddisfare le loro reali 
necessità.
Le nostre proposte, su richiesta, sono corredate di schemi idraulici e di posa tipici.
Gli schemi non costituiscono e/o sostituiscono l'obbligo di progettazione, dove richiesto, a cura di 
tecnici abilitati

Amministratore
Dario Zilioli
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Disco antiscivolo aspetta turno Ø 50Disco antiscivolo distanza Ø 50

Adesivo per pavimento 
”rispetta la distanza”

Dimensioni: 100 x 15 cm

Adesivo per pavimento
“aspetta il tuo turno”

Dimensioni: 100 x 7 cm

Segnaletica per pavimento, antiscivolo e resistente al calpestio

PROTEZIONE COLLETTIVE
Cartellonistica - segnaletica da muro

Cartello da muro 
Dimensioni 25 x 25 cm

Cartello da muro 
Dimensioni 20 x 30 cm

Disco adesivo varie tipologie Ø 30
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PROTEZIONI COLLETTIVE

Coloninna per disinfettante 
personalizzata

Coloninna per disinfettante standard

Termometro ad infrarossi senza contatto, 
appositamente progettato per misurare 
la temperatura corporea di una persona

Cartello in alluminio distanza - corrieri
Dimensioni 20 x 30 cm

Cartello in alluminio distanza - corrieri
Dimensioni 33,3 X 50 cm

Nextrend barriera in PMMA con piedini 
disponibile in 2 misure e 2 spessori
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PROTEZIONI COLLETTIVE

BeSafeWall V3-  parafiato in vetro e 
alluminio da terra

BeSafeWall V2-  parafiato in vetro e 
alluminio da banco

BeSafeWall V1-  parafiato in vetro e 
alluminio da scrivania

Disponibili varie misure e finiture
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PROTEZIONI INDIVIDUALI

Mascherine FP2

Guanti

Mascherine filtrante per uso civile lavabi-
le  fino a 20 volte

Tute 

Occhiale di protezione in policarbonato. 
Lente in materiale PE.

Monouso.

Occhiale di protezione in policarbonato. 
Lente in materiale PE.

Monouso.

Visiera ECO in materiale PET
trasparente. Fascia in schiuma per
il massimo confort. Dispositivo di

fissaggio in poliestere Doppi lati con
antiappannamento.

Monouso.
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ATTREZZATURA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE

Kit per il lavaggio delle unità interne dei
climatizzatori composto da: idropulitrice 
portatile a bassa pressione, liquido deter-
gente spray pronto all’uso, telo per il con-
vogliamento del risciacquo del lavaggio e 

secchio per la raccolta del liquido.

Sacca per condizionatori da soffitto

Sacca per condizionatori da parete

PURE ZONE MACHINE
Pure Zone è una macchina per

trattamento antibatterico ad ultrasuoni 
che può sanificare sia gli impianti di
condizionamento che gli ambienti.

Nebulizzatore mini B5 per sanificazione
Utilizzando Biossido di cloro della linea 

DK-DOX
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DETERGENTI MANI

Sany Mani Det
Detergente igienizzante per mani a base 

di Clorexidina - 5,1 LT con dispenser

Sany Many Soft Spray
Igienizzante liquido per mani senza ri-
sciacquo a base di alcool al 62% - 5 LT 

con dispenser

Sany Mani Det
Detergente igienizzante per mani a base 

di Clorexidina - 5,1 LT ricarica

Sany Many Gel c
Igienizzante liquido per mani senza ri-
sciacquo a base di alcool al 63% - 1 LT

Sany Many Soft Spray
Igienizzante liquido per mani senza ri-
sciacquo a base di alcool al 62% - 5,1 LT  

ricarica

Sany Many Gel c
Igienizzante liquido per mani senza ri-
sciacquo a base di alcool al 63% - 4 LT
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IGENIZZANTE SUPERFICI

Iso Spray
Igienizzante idroalcolico non residuale 
per superfici dure al titolo del 70% di al-

cool isopropilico - 5 LT

Cleaner Chlor
detergente Igienizzante a base di cloro 

per superfici lavabili - 5 LT

Oxi Cleaner
Detergente igienizzante a base di pe-
rossido di idrogeno per superfici lavabili 

- 5 LT

Sany Spary
Igienizzante residuale idroalcolico per 

superfici dure - 5 LT

Cleaner Chlor
detergente Igienizzante a base di cloro 

per superfici lavabili - 10 LT

Cleaner Chlor
detergente Igienizzante a base di cloro 

per superfici lavabili - 25 LT



Oxi Cleaner
Detergente igienizzante a base di pe-
rossido di idrogeno per superfici lavabili 

- 10 LT

Oxi Cleaner
Detergente igienizzante a base di pe-
rossido di idrogeno per superfici lavabili 

- 25 LT

IGENIZZANTE SUPERFICI

Hyclosan 
soluzione igienizzante naturale a pH neu-

tro a base di ipocloroso (0,05%) - 5 LT

Hyclosan 
soluzione igienizzante naturale a pH neu-
tro a base di ipocloroso (0,05%) - 20 LT

DK-DOX FRESCH
Biossido di cloro (1.500 mg/l) a due com-
ponenti per la sanificazione di superfici 
da utilizzare con il nebulizzatore mini B5 



DK-DOX 1500
Per la disinfezione delle superfici
Soluzione pronta all’uso - 500 ML

IGENIZZANTE SUPERFICI

DK-DOX ACTIVE
Biossido di cloro (3 g/l) per la sanificazio-
ne di: piazze, strade e luoghi aperti in ge-

nere - 5 LT

DK-DOX ACTIVE
Biossido di cloro (3 g/l) per la sanificazio-
ne di: piazze, strade e luoghi aperti in ge-

nere - 10 LT

DK-DOX SURFACE
Biossido di cloro (1.500 mg/l) a due com-
ponenti per la sanificazione delle superfi-

ci - 1 LT

DK-DOX SURFACE
Biossido di cloro (1.500 mg/l) a due com-
ponenti per la sanificazione delle superfi-

ci - 25 LT

ATOM LIQUID
Liquido purificante da utilizzare
con i nebulizzatori ultrasonici.

Confezione da 5 litri



IGENIZZANTE SUPERFICI

Liquido detergente pronto all’uso per la 
pulizia del condizionatore con spruzzino 

pronto all’uso - 1 LT

Liquido detergente pronto all’uso per la 
pulizia del condizionatore con spruzzino 

pronto all’uso - 5 LT
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FERTEMP
Termometro ad infrarossi senza contatto, appositamente
progettato per misurare la temperatura corporea di una 
persona

La temperatura viene rilevata in 0.5 secondi dopo aver 
premuto l’apposito pulsante

Sicuro e facile da usare con visualizzatore di colore per 
una più facile lettura della temperatura

Caratteristiche:
Risoluzione: 0,1 °C
Distanza di misurazione: 1-5 cm
Gamma di misurazione del corpo: da 32 a 43 °C
Batteria: 2 batterie AAA incluse
Screen: LCD tri-color
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PARATIE IN PLEXIGLASS
Paratia in plexiglass
• Facile da montare: non servono nè chiodi nè mar-

tello nè viti, solo nastro biadesivo;
• Facile da pulire: utilizzando detergenti e panni 

umidi;
• Compatto;
• Trasparente: non crea barriere visive tra voi ed i 

vostri clienti;
• Modulare: la possibilità di utilizzare differenti para-

tie insieme permette di adattarsi ad ogni spazio.

Disponibile in 2 spessori e 2 misure
• barriera in PMMA 100 x 75  sp 6 mm con piedini PMMA 

sp. 15 mm - finiture estetiche e antifortunistiche
• barriera in PMMA 66 x 75 sp 6 mm con piedini PMMA 

sp. 15 mm - finiture estetiche e antifortunistiche
• barriera in PMMA 100 x 75 sp 4 mm con piedini PMMA 

sp. 8 mm - finiture estetiche e antifortunistiche
• barriera in PMMA 66 x 75sp 4 mm con piedini PMMA 

sp. 8 mm - finiture estetiche e antifortunistiche



LISTINO - NEXTREND CATALOGO ANTI COVID-19 ___________________________________ 17

WALL E PARATIE IN VETRO
E’ un dispositivo di PROTEZIONE che funge 
da BARRIERA alle goccioline di saliva emesse 
durante uno starnuto o uno scambio vocale

IGENICO
BeSafeWall può essere pulito con ogni tipo di 
sostanza disinfettante alcolica perché prodotto 
in vetro

SICURO
BeSafeWall è realizzato con vetro sicurezza 
di 6 mm ovvero vetro temprato conforme alla 
NORMATIVA UNI EN 12150/1

ADATTABILE AD OGNI SITUAZIONE
BeSafeWall è disponibile in diverse versioni e
misure per essere adattabile ai diversi ambienti
lavorativi e di afflusso di pubblico
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KIT CONDYWASHER
Kit per il lavaggio delle unità interne dei
climatizzatori completo di idropulitrice portatile
a bassa pressione, liquido detergente spray
pronto all’uso, telo per il convogliamento
del risciacquo del lavaggio e secchio per la
raccolta del liquido.
Il capiente serbatoio della idropulitrice permette
di effettuare l’operazione di risciacquo senza
l’ausilio dell’attacco alla rete idrica.

Composizione del kit:
• Idropulitrice dotata di serbatoio da 15 lt  

Pressione: regolazione da 3 bar a 9 bar
 Peso: Kg 4 (accessori esclusi)
 Alimentazione: 220V o presa accendisigari 12V  
 (inclusa)
 Potenza: 60 W
• Ruote per spostamenti veloci
• Maniglia di trasporto integrata
• Trasformatore 220 V/12V 10 Ah
• Secchio vuoto da 15 lt con coperchio
• Telo pulizia split 
• Detergente spray pronto all’uso da lt. 1 
• Resistente borsa in pvc

Telo per la pulizia degli 
split

Telo per la pulizia dei 
condizionatori a soffitto

Telo pulizia split: il kit ne comprende già uno ma, nel caso voleste utilizzarne uno pulito per 
ogni split, è possibile acquistare i teli anche singolarmente.

Telo pulizia condizionatori a soffitto: variante rispetto al telo per gli split a parete.

Detergente spray pronto all’uso (lt 1)

Liquido detergente da lt 5 ( diluizione 1:6 )
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Il vantaggio principale del sistema di nebulizzazione per ultrasuoni è che questo crea particelle 
nebulizzate di liquido a temperatura ambiente di dimensioni inferiore ai 5 μm che non vanno a 
depositarsi facilmente sulle superfici come di solito avviene quando un liquido è nebulizzato per 
riscaldamento e crea il fenomeno della condensazione.
Un ciclo di trattamento igienizzante con Pure Zone dura circa 30 minuti a 20°C e si ferma automa-
ticamente quando raggiunge il livello di liquido minimo.
Non permanere nell’ambiente durante il trattamento; non lasciare nell’ambiente altre persone, né 
bambini o animali.
Areare l’ambiente per almeno 5 minuti dopo il trattamento prima di soggiornarvi.

PURE ZONE MACHINE
Pure Zone è una macchina per trattamento antibat-
terico ad ultrasuoni che può sanificare sia gli im-
pianti di condizionamento che gli ambienti.

Caratteristiche Tecniche:
Alimentazione: 220V – 50/60 Hz.
Alimentazione: 110V – 50/60 Hz.
Tipo presa: SCHUCO.
Alimentazione: 12V con adattatore accendisigari.
Durata ciclo: 11’ 45’’ a 20°C.
Autospegnimento a raggiungimento liquido minimo.
Livello di rumorosità: ≤ 70 dB.
Temperatura di utilizzo: 0°C ÷ 60°C
Tasso di nebulizzazione: ≈ 500 mL/h.
Portata ventola: 34m3/h.
Dimensioni: L285 X P130 X H210 mm.
Peso: 3.1 Kg.

ATOM LIQUID 
Trattamento purificante per 
Nebulizzatori Ultrasonici
ATOM LIQUID è il liquido purificante da 
utilizzare con i nebulizzatori ultrasonici.
Confezione da 5 litri

Funzionamento:
Una volta versato il liquido nella macchina, que-
sta ne genera istantaneamente la nebulizzazione 
propagando le particelle del prodotto igienizzante 
nell’ambiente o nel sistema di ricircolo dell’impianto 
A/C da igienizzare sanificando l’aria e tutte le super-
fici presenti.
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NEBULIZZATORE MINI B5
Nebulizzatore mini B5 per sanificazione
Utilizzando Biossido di cloro della linea DK-DOX®, Akti-
ve e Fresch.

Vantaggi:
• Semplicità nell’utilizzo
• Pratico
• Minima manutenzione

Il nebulizzatore può essere utilizzato per varie applica-
zioni:
• Disinfezione (sanificazione) delle stanze in ambien-

te ospedaliero, case di cura, laboratori, stalle, silos, 
sanitari (WC, bagni) ecc.

• Diffusione anticrittogamici
• Diffusione antiparassitari
• Umidificazione
• Diffusione di medicinale per inalazione nelle stalle ecc. 

Il fluido viene aspirato automaticamente dal serbatoio, non serve una disaerazione. Una sicurezza 
interna evita che fuoriesca il fluido dal diffusore.

Dati tecnici
Pressione dell’aria compressa:   2-6 bar
Fabbisogno d’aria:      mass. 100 l/minuto
Temperatura ambientale:     > 5 °C
Sostanza chimica:      DK DOX diluito a 1.500ppm
Portata fluido:      3 (6) l/h (dipende dal diffusore) con altezza d’aspi 
       razione di 20cm e con mezzo d’aspirazione acqua
Serbatoio:       5 litri
Diffusori compreso nella consegna:   1 augello istallato + 2 diversi
Lunghezza spruzzi (nebbia):    fino a 8 metri (barriere possono diminuire la lun  
       ghezza)
Grandezza massimo dell’ambiente:   200 m³
Misura:       Lunghezza 300, larghezza 230, altezza 260
Peso:        2 kg (vuoto)
Portata consigliata:      circa 3 l/h (nebbia secca) per utilizzo con DK DOX  
       diluito a 1.500ppm
Altre applicazioni:      Trattamento antiparassitari, portata 1 – 2,5 l/h   
       (nebbia secca)
       Sanificazione ambientale, portata fino 4 l/h (nebbia  
       media)
       Umidificazione, portata fino 8 l/h (nebbia umida)
Grandezza delle gocce:     nebbia secca, circa 0,01 – 0,02 mm = 10 – 20 μm  
       (consigliata)
       nebbia media, circa 0,05 – 0,07 mm = 50 – 70 μm
       nebbia umida, circa 0,1 mm = 100 μm
       le grandezze delle gocce dipendono dal diffusore,  
       dalla pressione d’aria e dalla temperatura ambien 
       tale.
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SANY MANI DET
SANY MANI DET è un innovativo lavamani neutro 
non profumato, esente da fosfati, specifico per
l’igiene delle mani del personale che opera nell’in-
dustria alimentare, nella ristorazione e nelle
comunità.

Caratteristiche principali
SANY MANI DET è un sapone pronto all’uso con-
tenente attivi in grado di assicurare un’efficace
azione igienizzante complementare alla normale 
azione pulente.
L’elevata qualità formulativa consente l’eliminazione totale dello sporco in tempi rapidi senza irri-
tare la pelle anche dopo ripetuti lavaggi grazie a specifiche sostanze emollienti in esso contenute.
Inoltre, l’elevato grado di risciacquabilità, garantisce una completa assenza di residui sulle mani
salvaguardando gli alimenti successivamente lavorati.
L’utilizzo quotidiano di SANY MANI DET permette di manipolare gli alimenti nel pieno rispetto 
delle Norme di Buona Fabbricazione.

Benefici
• Liquido: erogabile con appositi dispenser (non gocciola)
• Azione igienizzante: contribuisce alla rimozione di microrganismi
• Contiene protettivi: non irrita le mani anche dopo ripetuti lavaggi
• pH fisiologico: rispetta l’equilibrio della cute
• Facile da risciacquare: non lascia residui né profumi sulla cute

Modalità d’uso
SANY MANI DET deve essere erogato mediante appositi distributori.

Come lavarsi le mani:
Affinché la sanificazione avvenga correttamente, occorre attenersi a semplici regole di buon sen-
so quali rimuovere le contaminazioni più grossolane sotto acqua corrente, prelevare il detergente
dall’apposito dispenser e frizionare le mani aiutandosi con appositi spazzolini, risciacquare le
medesime sotto acqua corrente e asciugarsi con carta pulita a perdere; l’attività detergente e
igienizzante del prodotto viene esaltata dall’aumento della temperatura.
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Quando lavarsi le mani:
ricordiamo che è tassativamente obbligatorio lavare e sanificare le mani nelle seguenti occasioni:
• all’uscita dai servizi igienici
• all’inizio del lavoro e dopo ogni pausa
• dopo aver mangiato, fumato, starnutito o soffiato il naso
• dopo il contatto con superfici sporche o a rischio igienico
• dopo il contatto con alimenti crudi, alimenti non bonificati o contaminati

Caratteristiche tecniche
Aspetto Liquido verde viscoso
Densità relativa a 20°C 1.020
pH (tal quale) 5.5
Chemical Oxygen Demand (COD) 448 gO2/kg
Componenti Tensioattivi non ionici, anfoteri, cationici, Clorexidina digluconato
Contenuto in Azoto (N) 2,3 g/Kg
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. Per le
informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la scheda di
sicurezza.

Avvertenze:
• evitare il contatto con gli occhi
• l’attività antibatterica può essere inibita dalla presenza di abbondante materiale organico, in 

questo caso si consiglia di ripetere le operazioni di lavaggio
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SANY MANI SOFT SPRAY
SANY MANI SOFT SPRAY igienizzante senza 
risciacquo, per mani, a base di alcool oltre il 63% 
w/w ed emollienti.

Caratteristiche principali
SANY MANI SOFT SPRAY è un prodotto igieniz-
zante senza risciacquo, per mani, a base di alcool 
etilico e isopropilico ed emollienti.
La miscela di alcool etilico e isopropilico è effi-
cace nella rimozione di germi e microrganismi: 
svolge un’ottima azione igienizzante, rimuovendo 
germi virus e batteri, garantendo l’igiene profonda 

delle mani.
Il prodotto è stato formulato con umettanti, agenti idratanti che prevengono l’eccessiva disidrata-
zione dell’epidermide. Il prodotto può essere quindi utilizzato nelle aree che ne richiedono un uso 
frequente e in tutte le applicazioni in assenza di acqua.
SANY MANI SOFT SPRAY non contiene profumo, ed è quindi adatto alle aree di preparazione 
alimenti.
NON CONTIENE POLIMERI e ADDENSANTI, il prodotto è perciò adatto all’utilizzo con apparec-
chiature e dispositivi per igienizzazione spray in aree F&B e in aree di preparazione alimenti.
SANY MANI SOFT SPRAY è stato formulato in accordo con la Direttiva Europea in materia di 
Cosmetica ed il suo utilizzo è quindi sicuro se si rispettano le modalità d’uso.

Benefici
• Contiene alcool etilico e isopropilico, ottimo agente igienizzante
• Privo di profumo, utilizzabile perciò anche in aree di preparazione alimenti
• Formulazione adatta ad un uso frequente grazie agli agenti idratanti in essa contenuti
• Liquido fluido non viscoso adatto per le applicazioni ‘spray’ in ambito F&B e di preparazione 

alimenti

Modalità d’uso
Applicare circa 3 ml di prodotto sulle mani e strofinare per 60 secondi.

Caratteristiche tecniche
Aspetto: Liquido di colore chiaro
Densità relativa (20°C): 0.86
pH (tal quale): 7
I dati sopra riportati rappresentano valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Considerare nei contenitori originali e al riparo da temperature estreme (-5°C/+40°C).
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SANY MANI GEL
SANY MANI GEL igienizzante senza risciacquo, 
per mani, a base di alcool al 63% con emollienti.

Caratteristiche principali
SANY MANI GEL è un prodotto igienizzante sen-
za risciacquo, per mani, a base di alcool etilico 
(etanolo) e isopropilico.
L’alcool etilico e isopropilico è efficace nella rimo-
zione di germi e microrganismi: svolge un’ottima 
azione igienizzante, rimuovendo germi virus e 
batteri, garantendo l’igiene profonda delle mani.
Una raccomandazione importante nell’utilizzo 
degli igienizzanti alcoolici per le mani è quella di 
lavarle regolarmente con un sapone detergente 
al fine di massimizzarne l’azione.
Il prodotto è stato formulato con polimeri addensanti, umettanti, agenti idratanti che prevengono 
l’eccessiva disidratazione dell’epidermide. Il prodotto può essere quindi utilizzato nelle aree che 
ne richiedono un uso frequente e in tutte le applicazioni in assenza di acqua.
La miscela di alcool svolge un’elevata azione sanitizzante, rimuovendo germi virus e batteri, per 
un’igiene profonda della cute
SANY MANI GEL non contiene profumo, ed è quindi adatto alle aree di preparazione alimenti.
il prodotto è perciò adatto all’utilizzo con apparecchiature e dispositivi per igienizzazione in aree 
F&B e in aree di preparazione alimenti.

Benefici
• Contiene alcool etilico e isopropilico, ottimo agente igienizzante
• Privo di profumo, utilizzabile perciò anche in aree di preparazione alimenti
• Formulazione adatta ad un uso frequente grazie agli agenti idratanti in essa contenuti
• Liquido fluido viscoso adatto per le applicazioni in ambito F&B e di preparazione alimenti con 

appositi erogatori o direttamente dal fustino da 4 litri con dosatore incorporato

Modalità d’uso
Applicare circa 3 ml di prodotto sulle mani e strofinare per 60 secondi fino a completa asciugatu-
ra.
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Caratteristiche tecniche
Aspetto: Liquido di colore chiaro
Densità relativa (20°C): 0.86
pH (tal quale): 7
I dati sopra riportati rappresentano valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Considerare nei contenitori originali e al riparo da temperature estreme (-5°C/+40°C).
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la Scheda Informa-
tiva di Sicurezza.
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ISO SPRAY
ISO SPRAY è un igienizzante pronto all’uso per 
l’utilizzo a spruzzo nell’industria alimentare,
nell’industria farmaceutica e cosmetica, nell’im-
bottigliamento 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 alco-

ol asciuga rapidamente; è quindi particolar-
mente 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 su-
perfici 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 trasporta-
tori, riempitrici ed altre attrezzature. Può anche essere utilizzato durante le pause di produzio-
ne 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 superfi-
ci 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 prolunga-
to.
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SANY SPARY
SANY SPRAY è un igienizzante pronto all’uso per 
l’utilizzo a spruzzo nell’industria alimentare, nell’imbot-
tigliamento delle bevande, nel settore lattiero case-
ario, negli ospedali, nelle case di cura e nelle cucine 
professionali ed in tutti gli ambienti e superfici che 
devono essere igienizzate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
SANY SPRAY è un igienizzante a base di alcool e 
quaternari d’ammonio (QAC), e sequestranti organici.
È stato specificatamente formulato per le applicazioni 
dove non è consigliabile l’utilizzo di prodotti in soluzio-
ne acquosa.
È efficace contro la maggior parte dei microrganismi, 
compresi quelli Gram-positivi, Gram-negativi.
SANY SPRAY è adatto per l’utilizzo sulle superfici a 
contatto con gli alimenti in quanto evapora rapida-
mente. È raccomandato per l’utilizzo in aree ad elevato rischio per la decontaminazione 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.
SANY SPRAY è adatto per le applicazioni attraverso nebulizzatori o attraverso panni in carta o 
tessuto.
SANY SPRAY è indicato per la decontaminazione di superfici nei locali adibiti alla preparazione 
degli alimenti inclusi pavimenti, pareti, porte ed attrezzature in generale.

BENEFICI
• Pronto all’uso, deve essere dosato con erogatori a spruzzo per economicità.
• Particolarmente adatto per aree sensibili all’umidità
• Elevato spettro d’azione
• Pratico da utilizzare anche durante le produzioni
• A bassa residualità

MODALITA’ D’USO
Spruzzare il prodotto tal quale sulle superfici da trattare lasciandolo a contatto per almeno 5 mi-
nuti, quindi strofinare con carta monouso fino a rendere la superficie asciutta.
Avvertenze: Nel caso di decontaminazione di superfici a diretto contatto con alimenti effettuare 
un risciacquo con abbondante acqua potabile. Il prodotto è incompatibile con saponi e detergenti 
anionici.
NB. Evitare di spruzzare il prodotto vicino a motori o altre attrezzature elettriche non protette.
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CLEANER CHOLR
Detergente concentrato ad azione igienizzante 
per la detersione di apparecchiature, superfici
non profumato
CLEANER CHLOR Igienizzante cloro ossidante 
ad azione detergente non profumato, per la pu-
lizia di pavimenti e superfici lavabili in ospedali, 
cliniche, case di riposo, locali pubblici ed indu-
strie alimentari.

Caratteristiche principali
CLEANER CHLOR è un igienizzante detergente 
a base di tensioattivi e di cloro attivo in grado 
di detergere e garantire un’elevata protezione 
igienica.
È ideale per igienizzare tutte le superfici lavabili 
che necessitano di un’azione sgrassante e igie-
nizzante, come per esempio ambienti ospedalie-
ri, case di cura, attrezzature igieniche, superfici di lavorazione alimentare ecc.

Benefici
Buona capacità detergente su tutte le superfici
Efficace igienizzante

Modalità d’uso
Dosaggio:
• Come detergente: in soluzione acquosa ad una concentrazione di 1 - 3% p/p. Si ottiene una 

soluzione con un attivo di cloro di 300-900 ppm
• Come sgrassante: in soluzione acquosa ad una concentrazione del 5% p/p per rimuovere 

sporchi difficili o effettuare la pulizia di fondo, segue sempre il risciacquo delle superfici.
• Come battericida e fungicida ad azione detergente cloro ossidante: In soluzione acquo-

sa ad una concentrazione del 5% p/p. Si ottiene una soluzione con un attivo di cloro di 1500 
ppm.

Applicazione
Lasciare a contatto per almeno 15 minuti. Risciacquare ove richiesto.
Superfici lavabili (arredi, pareti, piani di lavoro, sanitari) applicare mediante appositi strumenti.
Pavimenti e zona WC applicare mediante le apposite attrezzature.
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Avvertenze:
Il prodotto non deve venire a contatto diretto o indiretto con prodotti alimentari.
Nel caso di igienizzazione di superfici a diretto contatto con alimenti effettuare un risciacquo con 
acqua potabile.
Non riutilizzare il contenitore dopo l’uso. Conservare il recipiente in luogo fresco.
Non utilizzare su legno, sughero, tessuti, e materiali non resistenti al cloro in genere.
Non utilizzare puro su pavimenti protetti con cere o su superfici sensibili quali linoleum, alluminio 
ecc.
Prima di effettuare pulizie di fondo su pavimenti cerati verificare la resistenza dello strato di cera. 
Solo per uso professionale.

INFORMAZIONI SULL’IMMAGAZZINAMENTO
Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare fuoriuscite del 
prodotto.
Proteggere dal gelo, stoccare lontano da fonti di calore, mantenere i recipienti ben chiusi.
Il prodotto non è infiammabile.
Per informazioni più dettagliate circa la manipolazione del prodotto e il relativo smaltimento delle 
soluzioni si rimanda a quanto riportato nella scheda di sicurezza.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico: Liquido paglierino non profumato
Peso specifico [20°C]: c.a. 1,10
pH tal quale: 12.5 +/- 0.5
pH soluzione 1% c.a. 10,7
Sodio Ipoclorito 3 - 5%
I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono 
specifica.

Precauzioni per l’uso
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicu-
rezza.
Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Informazioni ambientali
I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dal Regolamento 648/2004/CE 
sui detergenti
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OXI CLEANER
OXI CLEANER è un igienizzante ad alta con-
centrazione 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 ne-
cessità 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 me-

diante l'uso di uno spruzzatore a grilletto.
3. Dopo il tempo di contatto (vedi tabella in calce), asciugare o lasciare asciugare all'aria.

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.
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• 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 mate-
riali 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.

RICHIESTA TEMPO DI CONATTTO DILUIZIONE ml/1 l DI ACQUA

BATTERI 30 secondi 12 % 120 ml

5 minuti 6,5 % 65 ml

LIEVITI 5 minuti 15 % 150 ml

VIRUS 5 minuti 12 % 120 ml
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HYCLOSAN
Soluzione liquida igienizzante a pH neutro, 100% de-
gradabile naturalmente, atossico, inodore, insapore.
Contiene:
• acqua depurata elettrolizzata (99,4%)
• cloro attivo 500 ppm sotto forma di acido ipocloro-

so HOCl (0,05%)
La soluzione non contiene composti tossici.
Efficacia imbattibile contro agenti patogeni e rispetto 
totale dell’ambiente.

I VANTAGGI
• la soluzione è inodore, insapore, a pH neutro, eco-

logica al 100%
• efficacia totale nell’igienizzazione profonda degli 

ambienti, delle superfici, degli impianti ecc...
• ampio uso applicativo in diversi settori
• igiene completa
• elimina totalmente il biofilm nelle tubature
• efficacia totale contro agenti patogeni
• e’ priva di alcool, saponi e tensoattivi, non danneggia la salute

PUO’ ESSERE APPLICATO:
• sotto forma di liquido o nebulizzato
• in forma pura o diluita
• piccole quantità, grandi risultati

ADATTO PER:
• pulizia profonda di ambienti, superfici
• igienizzazione letti, tessuti
• trattamento acqua di impianto, di piscine, spa
• igiene persone, problemi cutanei, animali, oggetti
• lavaggio frutta e verdura e per l’igiene alimentare
• igienizzazione impianti idraulici e di ventilazione

MODALITA’ DI APPLICAZIONE:
• Per igienizzare le mani
Utilizzare uno spruzzatore, applicare sul palmo della mano una quantità di prodotto sufficiente 
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per coprire tutta la superficie delle mani e strofinare.

• Per igienizzare superfici
Utilizzare uno spruzzatore ed applicare sull’area da igienizzare.
Non serve sciacquare. Per igienizzare superfici più grandi, è possibile diluire 1 parte di Hyclosan 
e 1 parte di acqua (50%), per avere una soluzione con 250 ppm di cloro attivo. Come detergente 
di superfici, è possibile diluire al 10%.

• Per gli oggetti dei più piccoli
Utilizzare uno spruzzatore e applicare sugli oggetti da igienizzare, non serve sciacquare. Oppure 
immergere in acqua contenente 1 parte di Hyclosan e 1 parte di acqua (50%).

• igiene persone, problemi cutanei, animali, oggetti

• lavaggio frutta e verdura e per l’igiene alimentare

• igienizzazione impianti idraulici e di ventilazione

• Per la persona
Utilizzare uno spruzzatore, applicare sulla parte interessata, diluito al 50%.

• Per lavare frutta e verdura
Utilizzare uno spruzzatore e applicare sulla frutta, lasciare agire 1…2 minuti e sciacquare

• Per gli animali
Utilizzare uno spruzzatore e applicare direttamente e applicare sull’area da igienizzare.

• Per igienizzare i tessuti
Utilizzare il prodotto diluito 1 parte di hyclosan ogni 2 di acqua (30%).

• Per igienizzare l’ambiente
Inserire 1 parte di hyclosan ogni 2 di acqua (30%) distillata in un diffusore ad ultrasuoni (assicu-
rarsi che la temperatura non salga oltre i 40°).
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DK-DOX FRESCH 
DK-DOX® FRESH toglie gli odori e disinfetta l‘ambiente

Elimina odori 
Elimina batteri 
Elimina virus 
Elimina funghi 
In soli 15 minuti 
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 acu-
ta: 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 elimi-
na i cattivi odori come fumo, sudore, odore di lavorazione carni, pesci e formaggi.

Campo d’applicazione:
Il prodotto è destinato all’uso professionale. Serve a trattare l’aria e superfici con un nebulizzato-
re.
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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.

Origine:
DK-DOX® FRESH è prodotto in Italia su licenza della Dr. Kueke GmbH.

Codice di smaltimento:
Contenitori: 150110 soluzione miscelata: EAKV061301 (per il settore Sanitario: 180106)
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DK-DOX AKTIVE
Per la sanificazione dell'acqua potabile
DK-DOX® AKTIV è una soluzione liquida di biossido di 
cloro al 0,3%, che si genera tramite la miscela manuale 
di 2 componenti, un componente liquido e uno solido.
Il prodotto DK-DOX® produce una soluzione di biossido 
di cloro con pH neutro, cloro libero 0,1 e con un’alta sta-
bilità.

Per la sanificazione di acqua potabile secondo la norma 
DIN EN 12671
Per un utilizzo in ambito professionale.

Proprietà del prodotto
DK-DOX® AKTIV ha una forte efficacia alghicida, battericida, sporicida e virucida;
A differenza del cloro, non produce clorofenoli e clorammina.

Vantaggi del DK-DOX® AKTIV
A differenza di altri prodotti di biossido di cloro, questo è un prodotto a cloro libero 0,l; è insapore 
e inodore. Il suo pH neutro non crea corrosione.

Utilizzo
DK-DOX® AKTIV viene prelevato dal suo contenitore tramite una pompa. Il dosaggio può essere 
quantitativo o direttamente proporzionale al consumo. Tutto il sistema di dosaggio deve essere 
fatto di materiale resistente al biossido di cloro.
Le concentrazioni raccomandate si trovano sull’etichetta. Tuttavia, il nostro ufficio tecnico è a 
disposizone per eventuali altre informazioni.

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%): va-
lore 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 solfato di sodio > 50%
CAS: 7775-27-1• REACH: 01-2119495975-15
Cristallino, bianco, inodore. Tossicità acuta: non nota
Componenti miscelati: biossido di cloro < 3 g/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)
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Meccanismo d’azione:
Il principio del DK-DOX® AKTIV 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 reagenti.
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.
Si tenga presente che utilizzando il biossido di cloro, in presenza di legionella, come primo do-
saggio in un sistema esistente, la quantità di legionella può aumentare nei primi giorni/settimane.
In detto caso consigliamo d’eseguire una sanificazione completa del sistema, prima di 
procedere con il trattamento standard. 

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

Tempo d’attivazione (componenti 1 e 2 miscelati):
A 19 °C = 72 ore,
A 30°C = 24 ore.

Tempo di contatto (dopo il dosaggio):
Trattamento acqua potabile: 0,2 – 0,4mg/l = 20 minuti
Sanificazione: 6 mg/l =12 ore, 30 mg/l = 6 ore

Produzione e immagazzinamento
A temperatura ambiente la soluzione è stabile 30 giorni.
Attenzione: conservare in luoghi freschi e bui.

Normative di riferimento
La norma DIN EN 12671 (per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano). DVWG 
foglio W 224 (norma che regola la disinfezine con biossido di cloro nell’acqua potabile) O-norm M 
5879-3 (norma austriaca che regola l’immissione del biossido di cloro nel trattamento delle ac-
que.



LISTINO - NEXTREND CATALOGO ANTI COVID-19 ___________________________________ 40

DK-DOX SURFACE

• DK-DOX® SURFACE è un potente battericida, sporicida, virucida e alghicida.
• Può essere utilizzato anche con un nebulizzatore, senza alcool e formaldeide.
• Essendo ad ampio spettro d’azione, non permette la proliferazione dei batteri.
• Applicazione in campo medico (dove non è richiesto il PCM) e alimentare.
• A pH neutro.

Spettro d’azione:
Il prodotto miscelato è attivo contro: batteri, funghi, virus (inclusa legionella) e spore. Inoltre, eli-
mina il carico batterico di una superficie.
Adatto all’ uso con tensioattivi
Adatto all’uso con una schiuma resistente all’ossidazione.

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 acu-
ta: 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 1.500 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)

Per la sanificazione delle superfici e macchinari di lavorazio-
ne
DK-DOX® SURFACE è una soluzione di biossido di cloro: 
un componente fluido a cui deve essere aggiunta una pasti-
glia da noi fornita. Il prodotto DK-DOX® é brevettato. Non è 
aggressivo poichè il suo pH è neutro ed ha un’alta soglia di 
stabilità.
• Maneggevole
• A largo spettro di utilizzo (elimina batteri, virus, funghi, 

alghe,lieviti, Legionella)

Applicazioni
Il prodotto è destinato all’uso professionale.
Serve a trattare le superfici.
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Modalità di utilizzo
DK-DOX® SURFACE viene spruzzato direttamente dalla bottiglia sulle superfici da disinfettare
La soluzione attivata non è pericolosa.Utilie per la pulizia/sanificazione delle parti degli impianti 
(quali ad esempio contatori, valvole, ecc,) in occasione della manutenzone degli stessi. Tempo 
d’applicazione di 5 – 15 minuti.

Attivazione e stoccaggio
Il principio del DK-DOX® SURFACE è il biossido di cloro, noto per la sua potente azione ossi-
dante nei confronti dei batteri e dei germi.
Prima di utilizzarlo occorre miscelare i due componenti.
Disciogliere nel fluido la pastiglia presente nel sottotappo, oppure, se in polvere: riempire con 
acqua tiepida la bottiglietta con la polvere, chiuderla e scuoterla per miscelare il tutto. Travasare il 
contenuto nella bottiglietta del componente Nr. 1.
Attendere il tempo di reazione (circa 24 ore)
Il colore giallo indica che il prodotto è attivo
Stabilità della soluzione: 30 – 40 giorni dopo l’attivazione. 
Conservare in ambiente fresco e buio
Stabilità della soluzione non attivata: 5 anni.

Manipolazione del prodotto:
Spruzzare manualmente sulla superfice in modo uniforme, tenere una finestra sempre aperta.
Con nebulizzatore: utilizzare una protezione totale (aspirazione dei fumi anche in spazi areati, 
maschera, occhiali e grembiule).
Tempo d’attivazione: (componente 1e 2 miscelati) a 19 °C = 72 ore, a 30°C = 24 ore.

Tempo di contatto/quantità di uso:
Spruzzare in modo uniforme sulle superfici. Per ogni m2 circa 50-70ml (per superfici lavate pri-
ma), tempo di contatto 5 – 15 minuti.

Con nebulizzatore: 25ml sono sufficienti per circa 1m3 d’aria.
L’ambiente e il materiale nella stanza devono avere una temperatura di minimo 20°C

Confezioni
Bottiglia da 1 litro

Scadenza prodotti:
I componenti non miscelati hanno una scadenza di 5 anni dalla produzione
Il prodotto attivato (miscelato) ha una stabilità di 4 – 6 settimane.

Trasporto:
ADR UN 1505 Sodium persulphate 5.1, III
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DK-DOX 1500
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 risciaquo.

Modalità di utilizzo
Utilizzare il prodotto DK-DOX® 1500 senza diluirne il contenuto. Ove possibile, utilizzare la testa-
ta (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.
Non lasciare le confezioni sotto i raggi diretti del sole. Conservare in luogo fresco e asciutto. Sta-
bilità: 12 mesi nelle confezioni originali.
Normative di riferimento
DIN EN 12671 »Prodotti per il trattamento acqua potabile e il consumo umani - norme per il bios-
sido di cloro «DVGW W 291 »Pulizia e dinfezione sistemi di distribuzione acqua«
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NOTE
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CONDIZIONI DI VENDITA E GARANZIE
1.Validità
Tutti i contratti conclusi tra Fotir S.r.l. e l’acquirente ed aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti Nextrend saranno disciplinati dalle seguenti 
condizioni generali di vendita 
2.Accettazione degli ordini 
Tutti gli ordini dovranno essere fatti pervenire compilati in ogni loro parte a Fotir S.r.l. per iscritto o a mezzo messaggio di posta elettroni-
ca. Ordini effettuati verbalmente o telefonicamente dovranno essere confermati dall’Acquirente per iscritto o a mezzo messaggio di posta 
elettronica. In caso contrario Fotir S.r.l. declina qualsivoglia responsabilità per errori nell’evasione dell’ordine. Fotir S.r.l. declina ogni responsa-
bilità per errori nell’evasione dell’ordine dovuti a mancata conferma scritta dell’Acquirente o all’incompleta compilazione dell’ordine inoltrato. 
Qualsivoglia ordine dell’Acquirente diverrà impegnativo soltanto se accettato da Fotir S.r.l. per iscritto o a mezzo messaggio di posta elettroni-
ca. Tutta la documentazione illustrativa e descrittiva dei Prodotti, come fotografie, disegni, specifiche tecniche, dati relativi a dimensioni e pesi 
si intendono semplicemente indicativi e Fotir S.r.l. non è responsabile per eventuali inesattezze delle informazioni ivi contenute. Fotir S.r.l. si 
riserva, inoltre, di modificare in ogni momento i Prodotti, senza necessità di comunicarlo all’Acquirente. Fotir S.r.l. si
riserva il diritto di importare i prodotti da tutti i paesi del mondo.
3.Revoca degli ordini 
’Acquirente sarà responsabile per i danni causati dalla revoca o dalla modifica degli ordini, che in ogni caso non si terrà valida ed efficace senza 
l’accettazione scritta da parte di Fotir S.r.l.
4.Prezzi
I prezzi del presente listino sono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso; si intendono sempre per merce franco magazzino; 
eventuale
trasporto è a carico dell’acquirente.
5.Condizioni di consegna
I termini di consegna sono sempre indicativi e non impegnativi, e decorrono dalla data di perfezionamento dell’ordine salvo che tra le parti 
non sia stato tassativamente stabilito per iscritto un preciso termine di consegna della merce. Le consegne anche parziali di merce non possono 
essere rifiutate dall’acquirente e non danno diritto all’annullamento dell’ordine. Fotir S.r.l. non assume alcuna responsabilità per i disservizi 
imputabili a causa di forza maggiore, incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate, terremoti, alluvioni e altri similari eventi che impe-
dissero in tutto o in parte, di dare esecuzione nei tempi eventualmente concordati nel contratto. Si declina ogni responsabilità per ritardi di 
consegna non causati da Fotir S.r.l. e per negligenza altrui. In tal caso l’acquirente non ha diritto di recedere dall’acquisto né di chiedere inden-
nizzo. Nel caso di ritardo o interruzione dell’esecuzione della prestazione causati dall’acquirente, quest’ultimo deve rispondere di tutte le spese 
supplementari, provvedendo alla richiesta del pagamento delle prestazioni e dei costi supplementari a mezzo di fattura parziale. La consegna 
si intende effettuata nel giorno in cui la merce parte dal magazzino; si consiglia di firmare i documenti di trasporto con "Riserva di controllo" 
e di fotografare in caso di anomalie e danni visibili. Trascorsi 15 giorni dall’avviso all’acquirente che i materiali o i prodotti ordinati sono a sua 
disposizione e che sono pronti per la consegna, Fotir S.r.l. ha il diritto di fatturare ed esigerne il relativo pagamento, fatto salvo di accordi
presi in precedenza, in ogni caso Fotir srl ha la facoltà di procedere all’annullamento dell’ordine
6.Spedizione
La spedizione viene sempre effettuata per conto e a rischio e pericolo dell’acquirente. L’onere dello scarico della merce dai mezzi di trasporto 
spetta in ogni caso all’acquirente.
7.Resi
Per cause attribuibili a Fotir s.r.l.
Gli eventuali resi da parte dei clienti saranno accettati alle seguenti condizioni: - il reso deve essere accompagnato dal documento di trasporto 
(DDT) emesso dal cliente con indicazione del numero e della data del DDT o del numero e della data della fattura, se già ricevuta, emessi da 
Fotir s.r.l. per la consegna ed il motivo chiaro del reso; - gli imballaggi ed etichette devono essere integri e nelle stesse condizioni di fornitura.
Per cause attribuibili al cliente
Gli eventuali resi da parte dei clienti saranno accettati alle seguenti condizioni: - la merce viene ritirata previo accordo con il nostro magazzi-
no; - il reso deve essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT) emesso dal cliente con indicazione del numero e della data del DDT 
o del numero e della data della fattura, se già ricevuta, emessi da Fotir S.r.l. per la consegna ed il motivo chiaro del reso; - gli imballaggi ed 
etichette devono essere integri e nelle stesse
condizioni di fornitura. Il reso si accetta franco magazzino Fotir. Le eventuali spese di trasporto sono a carico dell’acquirente
8.Rimborso
Se il reso del cliente avviene per cause attribuibili a Fotir s.r.l. nei modi e nelle condizioni indicate sopra e da una verifica della merce da parte 
del Servizio controllo qualità, non risultino danneggiamenti o tracce di utilizzo o altro che potesse compromettere la successiva nuova vendita 
della merce, Fotir s.r.l.
provvederà all’emissione della relativa nota di accredito a favore del cliente.  
Gli importi di eventuali note di accredito potranno essere compensati con altri importi a debito del cliente.
Nel caso questo non fosse possibile Fotir s.r.l. provvederà al rimborso dell’importo esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente 
indicato dal cliente. In ogni caso il bonifico bancario non potrà avvenire prima del pagamento da parte del cliente della relativa fattura che fa 
riferimento alla fornitura della merce oggetto del reso. Se il reso avviene per cause attribuibili al cliente, Fotir S.r.l., nei modi e nelle condizioni 
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indicate sopra e qualora dalla verifica della merce effettuata da parte del magazzino non risultino danneggiamenti o tracce di utilizzo o altro 
che potesse compromettere la successiva nuova vendita della merce,
provvederà all’emissione della relativa nota di accredito a favore del cliente quantificandone il valore.
9.Esclusione di reso.
Non saranno accettati resi per merce fuori listino, definiti come articoli speciali, quindi merce che è stata ordinata solamente su ordine del 
cliente e merce in
svendita promozionale per uscita dal programma di vendita.
10.Pagamento
Il pagamento della fornitura deve essere effettuato alla scadenza indicata in fattura, secondo le modalità pattuite. In caso di ritardato pagamen-
to, si applicheranno gli interessi di mora dalla data della consegna del Prodotto nella misura del tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 6 punti 
%,  senza che si renda
necessaria la messa in mora dell’Acquirente.
11.Legge applicabile e Foro competente
Tutti i contratti con Fotir S.r.l. sì intenderanno conclusi in Italia e saranno sottoposti alla legge italiana. Qualsiasi controversia sarà devoluta 
alla competenza esclusiva del Foro competente di Busto Arsizio (VA). A parziale deroga di quanto stabilito al precedente paragrafo, Fotir S.r.l., 
a propria discrezione, avrà l’opzione di rinunciare all’applicazione della legge italiana e alla giurisdizione del Foro di Busto Arsizio (VA), per 
agire in giudizio nei confronti dell’Acquirente, al
suo domicilio e presso il Tribunale ivi competente.
12.Garanzia
La garanzia è quella d’uso delle case costruttrici. Sono esclusi i difetti derivanti da imperizia, cattiva installazione e simili. La nostra garanzia si 
limita al cambio
dei pezzi riconosciuti difettosi, purché ritornati franco nostro magazzino. 
LA GARANZIA NON È DOVUTA: 
a) Quando il compratore ha provveduto per suo conto a riparazioni anche parziali o comunque a manomissioni o modifiche dei prodotti 
acquistati.
b) Quando gli inconvenienti sono stati causati da incuria o incapacità nell’uso dei prodotti.
c) Quando gli inconvenienti siano in tutto od in parte dipesi da errata installazione o dall’avere ignorato le istruzioni di Fotir S.r.l. e del produt-
tore.
d) Quando gli inconvenienti siano dipendenti da difettosità dell’impianto di evacuazione dei prodotti di combustione separatamente od insie-
me considerati.
e) Quando nell’impianto non vengano impiegati combustibili rispondenti ai requisiti fissati dalle disposizioni e norme vigenti in materia.
f) Quando guasti ed inconvenienti siano stati causati da incurie durante il trasporto.
g) Quando le caratteristiche dell’impianto e quelle chimico fisiche dell’acqua siano tali da essere nocive alle strutture metalliche od alla regolare 
trasmissione del
calore (eccesso di durezza, presenza di ossigeni libero e CO2 o altri gas ad attacco acido nell’acqua ed altro).
All’acquirente non è dovuta nessuna garanzia se non ha provveduto a denunciare direttamente alla Sede di Fotir S.r.l. i vizi apparenti entro 
8 giorni dall’installazione delle apparecchiature, quelli occulti entro 8 giorni dalla loro scoperta. Nel secondo caso, la denuncia deve essere 
sempre accompagnata da una copia del verbale tecnico di collaudo. Nei casi di interventi in garanzia sul prodotto, eventuali approntamenti e 
relative spese necessari alla messa in sicurezza delle operazioni sono a carico del cliente. Le fatture non contestate con lettera raccomandata 
entro otto giorni dal loro ricevimento si riterranno 
definitivamente accettate.
13.Varie 
Eventuali deroghe alle condizioni generali o particolari avranno valore solo se convenute per iscritto o confermate dalla venditrice Fotir 
S.r.l. La validità del presente listino, si estende fino ad emissione della versione successiva. Tutti i prezzi in esso indicati sono da ritenersi IVA 
esclusa e sono suscettibili di variazioni senza preavviso alcuno, come conseguenza dell’andamento generale dei costi o per qualsiasi altra causa 
dipendente o indipendente dalla volontà della società Fotir S.r. I prodotti vengono fatturati al prezzo in vigore alla data di consegna. Qualora si 
verifichino aumenti rilevanti dei costi, Fotir S.r.l. si riserva il diritto di applicare il prezzo in vigore alla data di consegna, anche se la consegna 
avviene in ritardo rispetto ai tempi previsti. 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. Anche le caratteristiche (dati di peso, portata, rendimento, garanzia, prezzo, 
ecc.) ed ogni altra indicazione fornita di Fotir S.r.l., possono essere modificate dalla casa costruttrice senza preavviso. 
Tali dati non sono da ritenersi vincolanti e viene esclusa ogni responsabilità di Fotir S.r.l. nell’eventualità in cui si verifichino variazioni. Fotir 
S.r.l. declina ogni responsabilità per errori tipografici e di redazione. Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è 
sempre a Vostra disposizione

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Acquirente dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: 5 
(Condizioni di consegna); 11 (Legge applicabile e foro competente); 12 (Garanzia).



é un marchio FOTIR SRL
Via D. Chiesa, 2 - Olgiate Olona (VA)
Tel (0331) 375.300 - Fax (0331) 375.830
Email info@fotir.it - sito web www.fotir.it


