SANA SALUTE OXY
Scheda Tecnica - Ed. 06/2021

Igienizzante per utensili a contatto con alimenti

DESCRIZIONE
Igienizzante per utensili a contatto con alimenti a base di perossido d'idrogeno stabilizzato e sali quaternari d'ammonio ad ampio
spettro d'azione. Conforme alla normativa H.A.C.C.P. per l'utilizzo su attrezzature e superfici a contatto con alimenti. Esplica una
notevole azione deodorante, conforme alla circ. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della salute su prodotti idonei ad eliminare il
nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2). Per uso professionale.

PROPRIETA’ PRINCIPALI
 Ottimo igienizzante
 Trattamento piccole/grandi superfici
 Trattamento esterno calzature
 Virus - stop

DATI TECNICI
Classificazione UNI 8681
Aspetto del Film UNI 13300
Spessore UNI 13300
Peso Specifico
pH
Tipo di Legante
Contenuto Solido
Tempo d’Essiccazione
VOC

H2O2 0,95% , tensioattivi cationici (didecildimetilammonio cloruro)1000ppm
Liquido limpido
n.p.
990 ± 30 g/l
2,5 - 2,7
n.p.
H2O2 0,95% , tensioattivi cationici (didecildimetilammonio cloruro)1000ppm
alcuni minuti
Non destinato ad usi di cui la Direttiva 2004/42/CE
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CARATTERISTICHE
Gamma Colori
Resa
Resa per confezione
Diluizione
Diluibile con
Sovraverniciabilità

Incolore
n.p.
n.p.
pronto all’uso o diluito al 60%
Acqua

APPLICAZIONE
Tipo di Supporti:
superfici ed attrezzature, rivestimenti, acciaio inox, superfici lavabili, parti di macchine, piccoli oggetti, esterno calzature, tessuti
tramite sistemi di nebulizzazione secca
Preparazione dei Supporti:
n.p.
Modalità di Applicazione:
Utilizzare il prodotto tal quale o in soluzione al 60% su superfici e/o attrezzature precedentemente deterse. Tal quale su panno
microfibra, carta monouso o direttamente sulle superfici da trattare, lasciare agire il prodotto per almeno 5 minuti. Pavimenti e grandi
superfici spruzzare SANA SALUTE OXY tal quale o in soluzione al 60% in direzione delle superfici da trattare avendo cura di dirigere il
getto in modo perpendicolare alle superfici con getto sufficientemente ampio (evitare la formazione di nebbie e/o aerosol in caso di
utilizzo senza adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie). Lasciare agire il prodotto per almeno 5 minuti. Se necessario
asportare con panno microfibra, carta monouso o macchina lavasciuga. Tessuti: applicare il prodotto diluito al 60% in acqua tramite
sistemi di nebulizzazione a secco avendo cura di mantenere una distanza adeguata dai tessuti in modo da evitare che si bagnino; data
l'instabilità di alcuni coloranti utilizzati per la tintura dei tessuti è consigliabile effettuare una verifica prima del trattamento
Strumenti di Applicazione:
Sana Salute Sprayer Pump, panno, sistemi di nebulizzazione a secco
Condizioni Ambientali:
n.p.

IMMAGAZZINAMENTO
Confezioni:
5 LT
Durata e Conservazione:
1 anno su bancale e nelle confezioni integre fra 5 e 30°C in ambiente asciutto
CLASSIFICAZIONE: il preparato non è classificato pericoloso MANIPOLAZIONE: pur non essendo pericoloso si consiglia un'attenta
manipolazione usuale per i prodotti chimici. Informazioni più dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare
attentamente prima dell'uso AVVERTENZE: non miscelare con altri prodotti

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com – ivas@gruppoivas.com
Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni
d’impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l’idoneità del prodotto al caso specifico.
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