
XTRA-OXY
 

DETERGENTE IGIENIZZANTE PRONTO
ALL'USO A BASE DI PEROSSIDO DI
IDROGENO

Conforme alla Circolare Ministeriale n. 5443 del

22 febbraio 2020

Garanzia di pulito e igiene

Per industrie agroalimentari (HACCP)

Detergente igienizzante pronto all'uso a base di perossido di idrogeno indicato per tutte le superfici lavabili
(pareti, piani di lavoro, sanitari) ed idoneo all’utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP). Formula sviluppata
con sequestranti e tensioattivi per garantire anche un potere detergente.

Conforme alle Norme EN: 1276, 13697.

PRINCIPIO ATTIVO: Perossido di idrogeno

In formula

Conc. 1,8%

ppm 18˙000

MODALITÀ D'USO

Applicare la soluzione in modo uniforme sulle superfici, lasciare agire alcuni minuti e risciacquare con un
panno umido o carta.

Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Sutter Professional.
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DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Incolore
PROFUMO: Tecnico
COV: 0,00%

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

< 2,0 4,5 ± 0,5 1.012

AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. IN
CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE
(o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare
una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene PEROSSIDO D'IDROGENO.

PERICOLO

NOTE

Non utilizzare su superfici calcaree (marmo, etc.), rubinetteria e tutti i materiali sensibili agli acidi.
Tenere lontano da luce solare e da fonti di calore.
Prima dell’uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza del prodotto. Utilizzare i
DPI indicati in Scheda di Sicurezza.
Il prodotto non è registrato come disinfettante PMC, ma ha proprietà testate secondo norme EN.
Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio
del prodotto.
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5683 ml 500 12 12x4=48
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