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Soluzione concentrata di acqua ossigenata e agenti stabilizzanti. Utilizzato nei lavaggi CIP amplifica la capacità detergente facilitando la rimozione dei residui più tenaci e dei cattivi odori.

FS OXISAN

Ossidante e sbiancante a base di perossido di idrogeno

CARATTERISTICHE:
Efficace

Facilita la rimozione dei residui più tenaci tipo grassi, sostanze proteiche o residui della lavorazione
di vegetali

Concentrato

Contiene acqua ossigenata al 30% quindi è efficace anche a basse concentrazioni

HACCP

Conforme al REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 e al D.lgs 193/2007-HACCP relativamente alla
detersione e sanificazione nel settore alimentare

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Prodotto per lavaggi CIP, amplifica la capacità detergente
facilitando la rimozione dei residui più tenaci

Il prodotto va utilizzato al seguente dosaggio: 0,5 - 3,0 %.

SPECIFICHE:

Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Contiene precursori di esplosivi, regolamentati secondo il Regolamento 2019/1148 (articolo n. 9).
perossido di idrogeno soluzione (CAS: 7722-84-1)
30%p/p. Non vendibile al pubblico.

PRECAUZIONI D’USO:

Forma.......................................... Liquida
Colore ......................................... Incolore
Odore.......................................... Pungente
Densità (20 °C)......................... ± 1,1 g/cm3
Miscibiltà con acqua.............. Completa
pH (20 °C) .................................. < 4,0

COMPATIBILITA’:

Il prodotto è compatibile con tutti i materiali compatibili con prodotti a base acquosa come: acciaio inox, alluminio, acciai smaltati, zincati o a banda stagnata, rame
stagnato, ottone, vetroresina, gomme e resine sintetiche
varie.

INGREDIENTI ATTIVI:

zz Perossido di idrogeno

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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