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DETERGENTE IGIENIZZANTE
CONCENTRATO A BASE DI PEROSSIDO
DI IDROGENO

Conforme alla Circolare Ministeriale n. 5443 del

22 febbraio 2020 (Dil. 3%)

Garanzia di pulito e igiene

Per industrie agroalimentari (HACCP)

Detergente igienizzante concentrato a base di perossido di idrogeno indicato per tutte le superfici lavabili
(pavimenti, pareti, piani di lavoro, sanitari) ed idoneo all’utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP). Formula
sviluppata con sequestranti e tensioattivi per garantire anche un potere detergente.

Conforme alle Norme EN: 1276, 13697.

PRINCIPIO ATTIVO: Perossido di idrogeno

In formula In diluizione 3% In diluizione 10%

Conc. 18% Conc. 0,54% Conc. 1,8%

ppm 180˙000 ppm 5˙400 ppm 18˙000

Indicato per tutte le superfici dure lavabili come pavimenti, piccole superfici, pareti, piani di lavoro, tavoli,
banconi, scaffali, carrelli, maniglie, corrimano, lavelli, sanitari, wc, rivestimenti in ceramica, bidoni per
l’immondizia, parti smontabili di macchine, attrezzature, utensili, ecc.
Idoneo anche all’utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP) per tutte le superfici dure lavabili a contatto con
alimenti come piani di lavoro, frigoriferi, banco frigo, attrezzatura da cucina, affettatrici, bilance, taglieri,
utensili, ecc.

Utilizzabile in ambiente:

ALBERGHIERO: Hotel, B&B, Agriturismo, ecc.
RISTORAZIONE: Ristoranti, Bar, Fast Food, Catering, Mense, Self Service, ecc.
SANITARIO: Ospedali, Cliniche, Ambulatori, Studi Medici, Case di Cura.
COMUNITÀ: Abitazioni, Condomini, Uffici, Asili, Scuole, Università, Pubblica Amministrazione, Luoghi
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Pubblici, ecc.
ESTETICA & BENESSERE: Centri Estetici, Parrucchieri, Palestre, Centri Sportivi, Spogliatoi, Piscine,
Solarium, Spa, Centri Benessere, Studi di tatuatori, ecc.
VENDITA/DISTRIBUZIONE: Negozi, Supermercati, Centri Commerciali, Retail, Outlet, ecc.
TRASPORTO: Stazioni, Aeroporti, Porti, Autotrasporti, Pullman, Treni, Aerei, Imbarcazioni, Navi da
crociera, ecc.
INDUSTRIE: Manifatturiere, Agroalimentari, Locali industriali, Fabbriche, Magazzini, ecc.

MODALITÀ D'USO

Uso manuale: utilizzabile in soluzione, con la diluizione desiderata, in flacone trigger, nebulizzatore o
atomizzatore. Diluire il prodotto tramite l'apposito rubinetto** o grazie all'utilizzo dei sistemi di
diluizione automatici Sutter Tech (Accudose II o Promax). Applicare la soluzione in modo uniforme sulle
superfici, lasciare agire alcuni minuti e risciacquare con un panno umido.

Uso in immersione: utilizzabile in soluzione, con la diluizione desiderata, per l'igienizzazione di utensili
da lavoro, parti smontabili di macchine/attrezzature, mop e microfibre. Risciacquare con acqua.

Uso in ammollo: utilizzabile in soluzione, con la diluizione desiderata, per mantenere mop, panni e
microfibre in ambiente sicuro con effetto batteriostatico. Risciacquare con acqua.

Uso in carrello mop o lavasciuga: utilizzabile in soluzione, con la diluizione desiderata, per il lavaggio di
pavimenti e superfici. Dopo l'utilizzo in lavasciuga, si consiglia di risciacquarla, per evitare l'ossidazione
delle parti metalliche.

Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Sutter Professional.
(**) 5 KG TANK TAP (Cod. 860323): rubinetto esclusivo grazie all’utilizzo di un collo e filettature apposite, utile
per la corretta diluizione del prodotto in flacone. Ordinabile separatamente.

DILUIZIONE

3% - 10% (da 15 ml a 50 ml in flacone da 500 ml d'acqua). 
3% - 10% (da 300 ml a 1000 ml in secchio da 10 L d'acqua). 

Per sviluppare 5˙400 ppm di Perossido di idrogeno:

diluire al 3% (30 ml per ogni litro d’acqua).
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DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Incolore
PROFUMO: Tecnico
COV: 0,00%

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

< 2,0 42 ± 1 1.143

AVVERTENZE

Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani dopo
l'uso. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON
provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o 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. Contiene PEROSSIDO D'IDROGENO, ISOTRIDECANOLO ETOSSILATO, ACIDO
IDROSSIETILIDENDIFOSFONICO.

ATTENZIONE PERICOLO

NOTE

Tenere lontano da luce solare e da fonti di calore. Non utilizzare su superfici calcaree (marmo, etc.),
rubinetteria e tutti i materiali sensibili agli acidi. Prima dell’uso verificare la compatibilità del prodotto con la
superficie in una posizione nascosta e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza del
prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.
Il prodotto non è registrato come disinfettante PMC, ma ha proprietà testate secondo Norme EN. Per i
dettagli sull’elenco delle Norme EN superate e delle condizioni di efficacia, fare riferimento all’Allegato
Norme EN. 
Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del
prodotto. 
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5682 Kg 5 4 6x4=24
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