
SCHEDA TECNICA 

OXID EB
Sanificante ad azione rapida

1- DESCRIZIONE

OXID EB è  un  sanificante  ad  azione rapida  il  cui  principio  attivo  è  appositamente  studiato  per

l’ottenimento  e  il  mantenimento  delle  condizioni  d’idoneità  microbiologica  negli  impianti  di

microfiltrazione, di imbottigliamento e di lavaggio tipo CIR.

Gli  impianti  d’imbottigliamento,  in  particolare  le  linee  di  riempimento  asettico  con  sistemi  di

microfiltrazione, esigono speciali attenzioni in fase d’igienizzazione e di sanificazione.

OXID  EB con  la  sua  istantanea  e  potente  azione  germicida,  risponde  efficacemente  a  queste

esigenze. Gli studi e le verifiche effettuate su OXID EB hanno evidenziato la sua azione a freddo,

anche  a  basse  concentrazioni,  su  tutti  i  microrganismi.  A queste  proprietà  associa  un’assoluta

lavabilità, l’assenza di schiume, la completa atossicità dei residui, l’ottima stabilità dei principi attivi e

la compatibilità con gran parte dei materiali utilizzati per le membrane di microfiltrazione.

Va infine rilevato che le soluzioni esaurite di  OXID EB non provocano nessun inconveniente sui

reflui, anzi l’eventuale presenza d’ossigeno residuo può essere utile negli impianti di smaltimento.

2- MODALITA D'USO

Soluzione stabilizzata a base di perossido d’idrogeno al 15 % ORIGINALE.

Preparare la soluzione voluta con acqua potabile.

· Riempire il circuito e lasciare a contatto per tempi indicativi variabili dai 20 ai 120 (ed oltre) minuti;

quindi sciacquare con acqua sterile;

· La soluzione può essere recuperata e reintegrata dopo averne facilmente determinato il titolo;

· La soluzione può venire a contatto solamente con materiali resistenti alla corrosione: acciaio

inox, polietilene, polistirene, policarbonato, per altri materiali vanno di volta in volta verificati.

Può essere utilizzato in soluzione acida diluita.

ATTENZIONE   CORROSIVO!

· Evitare il contatto con la soluzione concentrata utilizzando indumenti ed occhiali di protezione.

· In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.

· Non nebulizzare.

· Evitare il contatto con materiali organici e con tubi in gomma.
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· Conservare il prodotto nella confezione originale in ambiente fresco e buio.

· Non miscelare con altri prodotti.

· E’ vietato l’uso del prodotto per impieghi diversi da quelli indicati.

· Nell’uso attenersi strettamente alle istruzioni riportate in etichetta.

3- DOSI

A freddo (5 -20°C) : 0,1 – 0,5%

A caldo (oltre 40°C) : 0.05 – 0,4%

Altre concentrazioni in funzione di particolari esigenze.

4- CONFEZIONI

Tanniche 10 kg
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