ELI-OXYDE 6
Detergente igienizzante con perossido d’idrogeno e sali d’argento
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PRESTAZIONI
ELI-OXYDE 6 è un prodotto ideale per la pulizia di superfici lavabili in genere con proprietà igienizzanti e sbiancanti. Grazie
all’aggiunta di sali d’argento, ELI-OXYDE 6 favorisce l’igienizzazione delle superfici per un tempo più lungo rispetto ai normali
detergenti.
La particolare composizione aggiunge alle proprietà detergenti e igienizzanti anche quella di deodorante in quanto elimina i
residui responsabili dei cattivi odori presenti sulle superfici senza lasciare sostanze allergeniche.

ELI-OXYDE 6 è idoneo per l’impiego nei piani HACCP
APPLICAZIONI
L’uso regolare di ELI-OXYDE 6 garantisce superfici pulite ed igienizzate in molti ambienti tra cui:
• Ristoranti, mense, uffici, palestre, sale d’aspetto, interno dei mezzi di trasporto, ecc.

Usa ELI-OXYDE 6 per il trattamento di pavimenti, pareti, piani di lavoro, scrivanie in laminato, ecc.

MODALITA’ D’USO
Il dosaggio consigliato di ELI-OXYDE 6 varia a seconda dell’applicazione.

Per trattamenti standard e quotidiani: diluire 100 ml in un litro di acqua e utilizzare la soluzione così ottenuta nel modo più
idoneo previsto per le superfici da trattare (ad esempio: con uno straccio per i pavimenti, con un panno in TNT per i piani e le
piccole superfici).
Per trattamenti d’urto può essere utilizzato puro con l’ausilio di apposite apparecchiature che nebulizzano il prodotto
nell’ambiente garantendo una distribuzione totale ed omogenea.

N.B. – Data l’attività elevata del prodotto, si consiglia di effettuare un piccolo test di compatibilità sulle superfici ritenute delicate e
su quelle colorate, in particolare se si decide di utilizzare le concentrazioni più elevate.

AVVERTENZE: In ogni tipo di trattamento è necessario indossare gli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale idonei.
Consultare la SCHEDA DATI DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE
ASPETTO

LIQUIDO

COLORE

INCOLORE

ODORE

PERCETTIBILE LEGGERMENTE PUNGENTE

pH sul tal quale a 20°C

2,30 ± 0,10

SOLUBILITA’

TOTALE IN ACQUA

CONFEZIONI STANDARD
TANICA DA KG 5 in scatole da pz 4
TANICA DA KG 25
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