
       OXISAN
              IGIENIZZANTE ALL’OSSIGENO ATTIVO 

Specifico per tutte le superfici ed oggetti.
Prodotto idoneo in ambiente ospedaliero,sportivo,ristorativo e casalingo 
grazie alla sua formulazione a base di ossigeno attivo e acido paracetico
Ottimo per igienizzare scrivanie,maniglie delle porte,comodini,tavoli,
scaffali ed impianti di climatizzazione
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Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004: Inferio
Biodegradabilita’ > 90%

.Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori
professionali. Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.
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IDONEO

Irritante per gli occhi e la pelle. 
 
.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Tenere il prodotto lontano da fiamme e scintille
In caso di contatto con gli occhi sciacquare con acqua.

Scheda tecnica del prodotto

Indossare opportuni guanti durante la fase di lavorazione
Non miscelare con altri prodotti

Prodotto specifico per ospedali,industrie alimentari,e comunita’
Si presta bene in tutte le applicazioni in cui incombe il rischio di 
una contaminazione biologica. 

Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici e oggetti  da trattare ,
lasciare agire qualche minuto 
Ad azione rapida,non necessita di risciacquo

Verificare sempre la compatibilita’ del prodotto sulla superficie da
trattare facendo un test su un punto nascosto

 

COLORE    rosa 
ODORE  alcolico 
PESO SPECIFICO   1.00 ± 0.01 g/ml 
SOLUBILITÀ IN ACQUA Completa in ogni rapporto  
PH   3

   BIODEGRADABILITA'

 
Superiore al 90% 

OXISAN    e' un prodotto formulato in esclusiva  con particolari caratteristiche tecniche richieste 

   

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/200 H 318  Provoca grave irritazione oculare 
H 336  Puo provocare sonnolenza e vertigini
P 210  Tenere lontano da fonti di calore,scintille,fiamme libere.Non fumare
P 223  Tenere il recipiente ben chiuso
P 264  Lavare accuratamente le mani dopo l'uso
P 280  Indossare guanti,indumenti protettivi,proteggere occhi e viso
P 304 + P 340 In caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta
e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione
P 312  In caso di malessere contattare un centro anti veleni o un medico
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