OH 80
IGIENIZZANTE AD ALTO
CONTENUTO ALCOLICO
CARATTERISTICHE:
OH 80 è un formulato idroalcolico ad elevato contenuto in alcol appositamente
sviluppato in accordo con le indicazioni delle linee guida Ministeriali e dell’OMS
(Organizzazione Mondiale per la Sanità) per la detergenza ed igienizzazione
delle superfici al fine di contrastare la diffusione del contagio per contatto da
Covid-19. Il prodotto è pronto all’uso, molto pratico nell’impiego e caratterizzato
dalla totale assenza di residualità. Ciò lo rende idoneo all’inserimento nei
protocolli di igienizzazione degli ambienti di lavoro, indispensabili per poter
operare in sicurezza e previsti dal DPCM del 14 marzo 2020 e succ.
aggiornamenti - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro del 24 Aprile 2020 (Fase II)
Dopo l’uso del prodotto pertanto non è necessario effettuare il risciacquo, ma è sufficiente attendere l’asciugatura, che comunque è
piuttosto rapida.In ragione dell’elevato contenuto alcolico OH 80 è in grado di esplicare una profonda e sostanziale azione igienizzante e
detergente. E’ necessario testarne la compatibilità verso i materiali prima dell’impiego.Generalmente il prodotto è compatibile verso
piastrelle, materiali plastici, metalli e la maggior parte delle vernici.Il suo regolare utilizzo permette di mantenere elevati livelli di pulizia e
igiene senza dover interrompere il ciclo produttivo.
Può essere inserito nei protocolli di detergenza del proprio piano HACCP.
Idoneo al trattamento degli split e dei filtri degli impianti di condizionamento, in successione alla detergenza effettuata con il nostro
CLIMAFOAM..
E’ ideale per:
- Reparti industriali di ogni genere
- Industria alimentare
- Uffici - Reception - Mense e Spogliatoi aziendali
- Palestre centri sportivi e comunità
- Ristoranti, Bar, Pastifici, Panetterie, centri estetici, ecc.
- Centri commerciali e Negozi
- Trattamento dell’interno di automezzi pubblici e privati

MODO D’USO: Applicare mediante nebulizzazione direttamente sulle superfici e sugli
oggetti / attrezzature da detergere e igienizzare. Pulire coadiuvandone l’attività mediante azioni
meccaniche condotte con panni o spugne oppure con carta a perdere. In caso di forti presenze
di imbrattamenti e contaminazioni eseguire due cicli di pulizia, per asportare in una prima fase
la sporcizia più grossolana. Ripetere quindi il trattamento. La versatilità d’impiego di OH 80 lo
rende idoneo sia per trattamenti rapidi da effettuarsi con relativa alta frequenza, sia per
interventi più gravosi. In quest’ultimo caso, spruzzarlo e lasciare agire per 1÷3 minuti prima di
asportare i residui con carta monouso o spugnatura.Non è necessario risciacquare.

DATI FISICI E CONFEZIONE:
Stato fisico : liquido limpido
Colore : incolore
Odore: alcolico
Densità(20°C): circa 0,86 Kg/lt
pH : neutro
Solubilità in acqua: totale
Contenuto alcolico : 80 % v/v
Confezione: Tanica da 10 litri e 25 litri
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