
Applicazioni: 
Utilizzabile come sanitizzante  universale nei seguenti settori: 
Luoghi pubblici (Scuole, palestre, comunità, case di riposo ecc..) 
Luoghi di preparazione e conservazione di sostanze alimentari, 
industria, uffici ecc.

Dati chimico fisici

pH                           4 ca 
stato             iquido   
colore                       azzurro chiaro
odore                         caratteristico

Formati                      flacone  1000 ml
                                 cart 15 pz + 3 spruzzini

     

vantaggi: 
Ampio spettro d’azione, efficace contro germi, 
batteri, funghi e virus.
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Conforme alle linee guida
come circolare 0005443
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easy clean solution

OXIGEN
03

DETERGENTE
A BASE DI PEROSSIDO

DI IDROGENO

Prodotto facilmente biodegradabile, libera ossigeno ed acqua. Idoneo per piani H.A.C.C.P., 
può essere utilizzato per la sanificazione di superfici ed impianti

MODALITA D’USO 
Per detergere e igienizzare nebulizzare sulle superfici da trattare quindi 
strofinare e risciacquare con panno in microfibra o spugna. 

NON USARE SU MARMO, COTTO E LEGNO NATURALE.

Contiene ( reg 648/2004 CE) tra il 0,5 % e il 1 % 
sbiancanti a base di ossigeno <2 % tensioattivi 
anionici < 2 % tensioattivi non ionici, componenti 
minori:  Fosfonati, profumo.   
Biodegradabilità 90% (art.2 e 4 L.26/4/83 n.136) 

AVVERTENZE e SIMBOLI DI PERICOLO: H302 nocivo 
se ingerito. H320 – Provoca irritazione oculare. H315 
Provoca irritazione cutanea. S26 in caso di contatto con 
gli occhi lavare abbondantemente con acqua. S2 
conservare al di fuori della portata dei bambini 
Biodegradabilità oltre il 90% (art. 2 e 4 L26-04-
83n.136)

Pronto all’uso 

Detergente igienizzante PRONTO ALL’USO a base di perossido di idrogeno tensioattivato.
Utilizzabile per pavimenti, cucine, bagni, sanitari, piastrelle, e tutte le superfici lavabili. 
Grazie all’attività ossidante del perossido di idrogeno garantisce una rapida e completa sanificazione.
efficace contro un ampio spettro di microrganismi.   oxigen03 libera ca 7000 ppm di ossigeno

RIGUARDANTE L’EMERGENZA Cov 19.  


