
Descrizione e Caratteristiche

Detergente igienizzante* multiuso per superfici e tessuti

OXY-IGIEN 3 è un detergente igienizzante* a base di 
ossigeno attivo ( perossido d’idrogeno) e solventi per tutte 
le superfici lavabili .

OXY-IGIEN 3 non lascia residui e non richiede risciacquo.   

OXY-IGIEN 3 è adatto alla pulizia ed igienizzazione* di tutte 
le superfici lavabili e gli arredi in ambiente:

Può essere usato in ambienti quali: Uffici, Servizi Igienici,  
Scuole, Ospedali e case di riposo, Ambulatori e studi 
medici, Studi veterinari, Palestre, Piscine, Centri estetici e 
benessere, SPA, Ristoranti, Industrie alimentari, 
Supermercati e Centri Commerciali, Negozi in generale, 
Caserme, Collettività e parti Comuni Condominiali.

OXY-IGIEN 3 è adatto anche per utensili e attrezzature in 
ambienti HACCP.

*OXY-IGIEN ha un contenuto di Perossido di Idrogeno in 
linea con le indicazioni della circolare del Ministero della 
Salute N. 5443 del 22/02/2020 COVID-19.

Modalità d’Impiego

SUPERFICI

• Nebulizzare tal quale sula superficie e strofinare con 
panno in microfibra o carta fino ad asciugatura.

• Su superfici a diretto contatto con alimenti si consiglia 
di risciacquare.

Proprietà Chimiche e Fisiche 

• Composizione: Prodotto formulato 
sulla base di perossido d’idrogeno, 
Tensioattivi non ionici, Solventi, 
Sequestranti

• Aspetto Fisico: liquido trasparente 
incolore 

• Odore: Assente

• PH Tal Quale: 4,00

• Solubilità in Acqua: Completa

• Biodegradabilità:  Conforme al Reg 
Ce 648/2004

Natura del Pericolo e Consigli 

• Scheda dati di sicurezza 
disponibile su richiesta.

• ESCLUSIVAMENTE PER USO 
PROFESSIONALE

• Idoneo per HACCP 

Confezionamento

• Cartone 4 Taniche da 3lt.
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Modalità d’Impiego

TESSUTI

• Testare per verificare la tenuta del colore del tessuto. 
Nebulizzare sul tessuto asciare agire per 5 minuti e 
procedere con il lavaggio dello stesso.

* Non è un disinfettante, rimuove meccanicamente i 
microorganismi.

N.B. Non usare su marmo, smalti e superfici sensibili agli 
acidi,

N.B. Se non si ha certezza della natura della superficie da 
trattare testare preventivamente il prodotto in area poco 
visibile nebulizzando la sostanza prima sul panno e 
successivamente sulla superficie da trattare.

Classificazione e Avvertenze
• Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

• ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

• Idoneo per HACCP 


