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IDRACLEAN AIRSAN
DISINFETTANTE PER SUPERFICI AD AZIONE ANTI-VIRUS E BATTERICIDA
Descrizione
IDRACLEAN AIRSAN Prodotto disinfettante a base di perossido di idrogeno stabilizzato, da usare per superfici e oggetti,
ad azione virucida, battericida e fungicida.
PEROSSIDO di IDROGENO: Sostanza approvata dall’O.M.S. e dal Ministero della Salute per eliminare Virus e Batteri

·
·
·
·
·

Efficace agente disinfettante anti-virus e battericida
Non contiene sostanze tossiche volatili e/o infiammabili, o altri composti dannosi alla salute
dell’uomo e all’ambiente
Prodotto pronto all’uso
Formula depositata presso l’Istituto Superiore di Sanità
Autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR

Modalità d’utilizzo
Prima di utilizzare IDRACLEAN AIRSAN si consiglia di pulire con un detergente specifico.
Il prodotto va spruzzato tal quale (non diluito) o passato con un panno in microfibra fino a bagnare bene le superfici.
Lasciare asciugare senza risciacquare.
Questa formulazione non contiene gas, sostanze organiche volatili o altri composti dannosi per la salute o per
l’ambiente.
Tempi di contatto: con 0,5% di Perossido di Idrogeno da 2 a 5 minuti.

Proprietà Chimico-Fisiche
Aspetto:
pH:
Perossido di idrogeno (H2O2):

liquido da incolore a violetto
circa 3
2,1%

PEROSSIDO di IDROGENO (registrazione ECHA n° CAS 7722-84-1); con classificazione PT 2. Efficacia dichiarata: VIRUS
(dati pubblicati nel rapporto dell’I.S.S. COVID 19 - n° 19/2020 del 25 aprile 2020).

Istruzioni di sicurezza
Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio dell’IDRACLEAN AIRSAN, fare riferimento
alla specifica “Scheda di sicurezza”.

Confezioni disponibili
Bottiglie da 1 Kg senza erogatore (confezione da 12 pz)
Tanica da 5 kg (confezione da 4 pz)
Tanica da 25 kg

Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla
sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i
contenuti senza preavviso.
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