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OXY CLEAN 

 CONCENTRATO 
MISCELA A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO AL 35% 

 
                                                                                                                                

 

OXY CLEAN CONCENTRATO è una miscela a base di Perossido di idrogeno al 35% in grado di ossidare lo sporco 

organico presente sulle superfici e svolgere effetto igienizzante e sbiancante delle stesse. Opportunamente nebulizzato 

è adatto all’igienizzazione aerea degli ambienti e per il trattamento di superfici ed attrezzature in ambienti sanitari, 

cucine ed industria alimentare, uffici, servizi igienici, mezzi di trasporto, ecc… 

Conforme alla Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute per la pulizia in ambienti sanitari e non 

sanitari. Idoneo per piani HACCP. 

 

 

 

CONTIENE: 

Sbiancanti a base di ossigeno 35%. 

Scheda di sicurezza disponibile per gli utilizzatori professionali. 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto fisico: liquido limpido  

Colore: incolore 

Odore: caratteristico 

pH conc.: 3,5 + 0,5 

Peso specifico: 1,135 + 0,01 g/ml 

Biodegradabilità: conforme al Reg. 648/2004/CE. 

Perossido: 35% 

 

 

ISTRUZIONI PER L’USO: 

Utilizzare il prodotto diluito in acqua fredda secondo i seguenti dosaggi: 

• Per l’igiene ambientale diluire al 1,43% (14,3 g per litro d’acqua) che 

corrispondono allo 0,5% di Perossido di idrogeno (pari a 5000 ppm). Applicare 

la soluzione negli ambienti o sulle superfici con appositi nebulizzatori in grado 

di disperdere la soluzione in modo uniforme e lasciare asciugare.  

• In alternativa, per trattamenti manuali, diluire in un secchio di plastica (non in 

metallo) 14,3 g di prodotto per litro d’acqua e passare sulle superfici con un 

panno o mop mediamente strizzati. Distribuire la soluzione in modo omogeneo 

e lasciare asciugare all’aria.  

 NOTA: le superfici che possono entrare in contatto con alimenti e bevande è necessario 

che siano risciacquate con acqua dopo l’intervento (come previsto dalla Norma 

HACCP). 

 

RACCOMANDAZIONI: 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive 

modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e 

scheda dati di sicurezza.  

Conservare chiuso nel cartone, in ambiente fresco e al riparo dalla luce diretta del sole. Evitare il contatto con prodotti 

contenenti ipoclorito di sodio. 

Prodotto per uso professionale. 

 

 

IMBALLI: 

Canestro da 10 L (11,35 kg) – pallet da 60 canestri (20 x 3h). 
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