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CARATTERISTICHE
Detergente igienizzante autoasciugante 
a base di ossigeno attivo, utilizzabile su 
tutte le superfi ci lavabili. La sua formula 
favorisce la lucidatura delle superfi ci 
trattate e l’eliminazione di residui calcarei.

APPLICAZIONE
Nebulizzare il prodotto direttamente sulla superfi cie da sanifi care, lasciare 
agire qualche istante, strofi nare con panno monouso fi no ad asciugare. 
Nel caso di applicazione su superfi ci a diretto contatto con gli alimenti 
eff ettuare il risciacquo con acqua potabile.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Regolamento CE n. 648/2004)
Inferiore a 5% tensioattivi non ionici, sbiancanti a base di ossigeno.

10 kg 

DETERGENTE IGIENIZZANTE
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Cod: 140710 EAN: 8002461520747 Oxisan 10 kg Formato Etichetta: h 135mm x b 155mm Colori: Black C + Red 032 C +   Pantone 370 C
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CARATTERISTICHE
Detergente igienizzante auto-
asciugante a base di ossigeno 
attivo, utilizzabile su tutte le 
superfi ci lavabili. La sua formula 
favorisce la lucidatura delle 
superfi ci trattate e l’eliminazione 
di residui calcarei.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Regolamento CE n. 648/2004)
Inferiore a 5% tensioattivi non ionici, sbiancanti a base di 
ossigeno.
  

APPLICAZIONE
Nebulizzare il prodotto direttamente sulla superfi cie 
da sanifi care, lasciare agire qualche istante, strofi nare 
con panno monouso fi no ad asciugare. Nel caso di 
applicazione su superfi ci a diretto contatto con gli 
alimenti eff ettuare il risciacquo con acqua potabile.
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750 ml 

Cod: 140701 EAN: 8002461520730 Oxisan 750 ml Formato: h 075mm x b 135mm Colori: Black C + Red 032 C +   Pantone 370 C

SCHEDA TECNICA

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Revisione: 1 del 2018-02

CARATTERISTICHE
Detergente igienizzante autoasciugante a base di ossigeno attivo, utilizzabile su tutte le superfici 
lavabili. La sua formula leggermente acida favorisce la lucidatura delle superfici trattate e 
l’eliminazione di residui calcarei. Privo di profumi è adatto per la sanificazione di: industrie della 
lavorazione di generi alimentari, cucine, alberghi, case di cura, gelaterie, macellerie.
Prodotto indicato per piani HACCP.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Regolamento CE n. 648/2004)
Inferiore a 5% tensioattivi non ionici, sbiancanti a base di ossigeno.
Valore pH tal quale: ca. 3

CAMPO DI APPLICAZIONE
Superfici smaltate e in gomma, teflon, PVC, porcellana, ceramica, vetro, cristallo, superfici cromate, 
banconi e attrezzi in acciaio inox, alluminio. È innocuo per i materiali con cui viene a contatto.

APPLICAZIONE
Nebulizzare il prodotto direttamente sulla superficie da sanificare, lasciare agire qualche istante, 
strofinare con panno monouso fino ad asciugare. Nel caso di applicazione su superfici a diretto 
contatto con gli alimenti effettuare il risciacquo con acqua potabile.

CONSUMO/mq
Pulizia manuale ordinaria: 0,9ml

CONFEZIONI
Codice: 140701 EAN: 8002461520730 Box: 6 Flaconi Spray da 750ml Pallet: 76 Box
Codice: 140710 EAN: 8002461520747 Box: 1 Tanica da 10 kg Pallet: 60 Box
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