SCHEDA TECNICA

IgienOx
CARATTERISTICHE
Sanificante ad ampio spettro di azione
IgienOx è un sanificante a base di Perossido d'idrogeno stabilizzato con sali quaternari
d'ammonio ad ampio spettro d'azione, non è aggressivo per utensili, attrezzature, superfici
e tessuli in genere.
La sua azione combinata con il Perossido d'idrogeno ed i sali quaternari d'ammonio assicurano
un'ottima azione sanificante, efficace nei confronti di batteri e virus, senza lasciare residui e/o
aloni.
Particolarmente adatto per: superfici ed attrezzature,rivestimenti, acciaio inox, superfici lavabili
e non. Sanificazione di parti di macchine e/o piccoli oggetti, tessuti in genere. Trattamento di
piccole e medie superfici. Trattamento di vestiario utilizzato in ambito alimentare.
IgienOx è conforme alla circolare 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute sui prodotti
idonei ad eliminare il Coronavirus (SARS-CoV-2)
I dati riportano che i Coronavirus umano(HCoV)è efficentemente disattivato (Reduction of viral
infectivity > 4.0 – [log10] su superfici durein seguito all'applicazione, con tempo di contattopari a
1 minuto, di Perossido di Idrogeno allo 0,5%. Fonti: g. kampf et al. “Persistenceof
Coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agent” - journal of
Hospital infection 104 (2020) 246-25

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
IgienOx è da utilizzare puro o diluito con acqua fino ad un max del 40%, con pistola
nebulizzatrice KSK-750 oppure normali vaporizzatori tipo ns. OR-DP3/OR-DP1.
Tessili / indumenti
Per la sanificazione di indumenti o tessuti è importante tenere la pistola ad almeno 50/60 cm di
distanza dall'oggetto da sanificare, la pistola nebulizzatrice ad alta pressione regolando l'ugello
a micronebbia il passaggio deve essere veloce per evitare il deposito di troppo prodotto che
potrebbe creare aloni su tessuti molto leggeri.
Piccole superfici e/o utensili
Spruzzare IgienOx tramite apposito spruzzatore su panno in microfibra, carta monouso o
direttamente sulla superfice da trattare, lasciare agire per almeno 5 minuti. Asportare con
panno o carta monouso sino a rendere la superfice asciutta.
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Pavimenti o grandi superfici
Spruzzare IgienOx in direzione delle superfici o aree da trattare avendo cura di dirigere il getto
in maniera uniforme e lasciare agire almeno 5 minuti. Se necessario asportare con panno in
microfibra, carta monouso o lavasciuga.
Non ha effetto corrosivo sui materiali con cui viene a contatto ( acciaio inox, vetro, plastica,
gres, mceramica, laminati, alluminio ecc.. In caso di incertezzasi raccomanda di valutare
singolarmente i materiali prima di ogni applicazione.

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE
Inf. 5%:

Tensioattivi cationici (didecildimetilammonio cloruro).

Colore:
Odore:
Peso specifico a 20°C
pH :
Titolo H2O2:
didecildimetilammonio
cloruro

Incolore
Inodore
0,99 ± 0,5
2,6 ± 0,5
0,95%
1000 ppm

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

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.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Merce non pericolosa ai sensi delle norme sultrasporto.

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte nostra.
Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.
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