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Disinfettanti e biocidi

Active Oxy 3 Biocida
Disinfettante pronto all'uso a base perossido di
idrogeno

 
ACTIVE - OXY 3 è un disinfettante ideale per la
sanificazione di tutte le superfici lavabili. La capacità
disinfettante dell'acqua ossigenata garantisce un'azione
igienizzante profonda e sbiancante. Ideale nei locali
aperti al pubblico quali ristoranti, mense, alberghi, scuole,
spogliatoi, servizi igienici e settore agroalimentare per
disinfettare tutte le superfici di frequente contatto come
piani di lavoro, scrivanie, maniglie, corrimano, interruttori,
pulsantiere, schermi, pavimentazioni, macchinari, ecc. 

Modo d'uso:
Per una pulizia veloce erogare il prodotto sulla superficie e
strofinare con panno o carta monouso. Per ottenere una
completa disinfezione lasciare agire: per 5 minuti contro virus
e batteri, 15 minuti contro muffe e lieviti. Risciacquare con
panno umido.
Per la disinfezione di interruttori, schermi e tastiere di telefoni
cellulari o qualsiasi altra superficie con collegamenti elettrici
e/o elettronici spruzzare il prodotto su un panno o su carta e
strofinare la superficie lasciando asciugare.
Nel caso di disinfezione di superfici estese (es. pavimenti)
spruzzare il prodotto uniformemente con idonee attrezzature e
lasciare asciugare.

Avvertenze:
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non mangiare, né
bere, né fumare durante l'uso. Conservare lontano da alimenti
o mangimi e da bevande. Conservare nel contenitore chiuso a
temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.
Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti
destinati a contenerne. Evitare manipolazioni improprie delle
confezioni che possono provocare fuori uscite del prodotto.
Dopo l'uso richiudere il contenitore e stoccare lontano da fonti
di calore. 

Contiene (racc. 89/542 CEE), Composizione chimica (reg. 648/2004/EC):
100g di prodotto contengono: Perossido di idrogeno 3% 3gr; Coformulanti q.b. a 100gr;
Biodegradabilità> 90% (art. 2,4 L. 26/4/83 n° 136)

Caratteristiche fisiche:
Aspetto: limpido trasparente

Odore: caratteristico

Densità: 1.00kg/l
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NEUTRAL BASICACIDIC

Codice Confezione

D362212X1 FL 12 x 1 lt
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