DISINFETTANTE E CANDEGGIANTE CONCENTRATO
Presidio Medico Chirurgico (Reg. N° 20504)
Confezione di vendita:
Tanica da KG 20
IBC da KG 1.000
Descrizione
E’ un disinfettante per il lavaggio dei tessuti con funzione battericida, fungicida e virucida. Ha effetto
candeggiante e svolge la sua azione disinfettante già a basse temperature. E’ adatto a tutte le tipologie di
tessuti, anche colorati, ed è consigliato soprattutto per lavaggio indumenti ospiti (anche delicati). E’ in grado
di eliminare odori sgradevoli rispettando le fibre dei tessuti.
Può essere impiegato anche nel settore alimentare, dove i prodotti contenenti acido peracetico vengono
utilizzati per la disinfezione di impianti, contenitori, condotti, ed attrezzature così come per tutti i materiali di
packaging. Il trattamento delle superfici prevede prima una pulizia e risciacquo usuali, seguiti da una
disinfezione con PROMOX P540CIDE. L’acido peracetico è comunemente utilizzato negli impianti CIP o
SIP. La pulizia o sanificazione viene eseguita automaticamente seguendo un programma stabilito. I prodotti
di pulizia e sanificanti possono essere utilizzati più volte e devono essere mantenuti in contenitori dedicati. Il
controllo dei dosaggi viene eseguito tramite un’ analisi frequente del contenuto di acido peracetico. In
seguito alla procedura di disinfezione, la superficie che è stata trattata deve essere risciacquata con acqua
per rimuovere ogni eventuale residuo. E’ possibile utilizzare specifiche strisce-test per una determinazione
qualitativa del peracetico (residuo). Il peracetico residuo, dopo la sanificazione, si decompone nei prodotti
non pericolosi che sono acqua, ossigeno ed acido acetico. E’ compatibile con l’ambiente e contiene
sostanze biodegradabili.
Aspetto: Liquido trasparente
Profumo: Caratteristico/ pungente
Dosaggio e modalità d’uso consigliate:
✓ Per il trattamento dei tessuti: 5-10 g di prodotto per kg di biancheria asciutta. Tempo di contatto: 10-15
minuti
✓ Per la disinfezione di macchinari, pavimenti: diluizione al 5 % (risciacquare dopo l’uso).Tempo di
contatto: 15 minuti
✓ Per la disinfezione di macchinari e pavimenti ospedalieri: diluizione al 10 % (risciacquare dopo l’uso)
Tempo di contatto: 5 minuti

IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE TRAVASATO ED E’ OPPORTUNO USARE SISTEMI DI DOSAGGIO
AUTOMATICI.
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