
AGRASAN PER
 

DETERGENTE A BASE DI ACIDO
PERACETICO

Altamente concentrato

Non produce schiuma e adatto all'uso anche in

CIP

Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso

HACCP

Detergente a base di acido peracetico adatto anche alla pulizia in CIP. Facilità di risciacquo non produce
schiuma. Adatto per le industrie agroalimentari (HACCP). Conforme alle norme EN: 1276, 1650, 13697, 13727,
13624, 14348, 14476.

MODALITÀ D'USO

Uso in Sistemi CIP: Collocare il prodotto attraverso sistemi di dosaggio all'interno del sistema di ricircolo e
procedere alla pulizia in CIP. Uso manuale: Applicare la soluzione in modo uniforme sulle superfici da pulire.
Lasciare agire e risciacquare con acqua in bassa o alta pressione.

DILUIZIONE

0,5% - 1,5% (da 50 ml a 150 ml in 10 L d'acqua). 

Condizioni di disinfezione superfici dure: 
come battericida e lieviticida, diluizione al 1,2% (12 ml/l), temperatura 20°C, tempo di azione: 5 minuti; 
come fungicida e sporicida, diluizione al 0,6% (6ml/l), temperatura 60°C, tempo di azione: 20 minuti; 
come virucida, diluizione al 1,5% (15ml/l), temperatura 20°C, tempo di azione: 5 minuti.
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DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Incolore
PROFUMO: Tecnico

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

< 1,0 25 ± 1 1.12

AVVERTENZE

Può aggravare un incendio; comburente. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari. Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non
fumare. Conservare lontano da materiali combustibili. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON LA
PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare
una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere
le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso dincendio: utilizzare estintore a polvere per estinguere. Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene ACIDO PERACETICO, PEROSSIDO
D'IDROGENO, ACIDO ACETICO.

ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE PERICOLO

NOTE

Il prodotto non è registrato come disinfettante PMC ma ha proprietà testate secondo norme EN. Detergente
per superfici dure. Non utilizzare su superfici calcaree (marmo etc.). 
Solo per uso professionale. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5451 kg 22 1 13x2=26
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