
PEROXY
Detergente igienizzante multiuso

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA
revisione 10/2022

DESTINAZIONE  Prodotto detergente destinato a tutte le superfici dure.

PROPRIETÀ  Prodotto concentrato specifico per operazioni di igienizzazione veloce e profonda di ogni tipo di 
superficie. Il prodotto è inodore.

USO  PEROXY è un prodotto concentrato. Diluire tra l’1% ed il 5% in acqua.
Per la pulizia e l’igienizzazione delle pavimentazioni, applicate il prodotto strofinandolo sulla superficie con panno 
o mop.
Per una più rapida applicazione è possibile nebulizzare il prodotto con un apposito macchinario, diluendolo al 1% 
in acqua.

RESA  A titolo puramente indicativo, 30-50 m²/l di prodotto.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono 
essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche 
sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia 
adatto o meno all’impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio od errato del 
prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell’ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. 

 ASPETTO: liquido trasparente incolore
 PESO SPECIFICO: 1,13 Kg/l ± 0,1
 pH: 3 ± 0,5

DATI TECNICI

1CR420L5  2 x TANICA in plastica da 5 litri

CONFEZIONAMENTO

 Prodotto destinato ad uso professionale.
 Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
 Proteggere le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
 Non fumare o usare fiamme libere durante l’uso.
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