CANDEGGINA
SANIFICANTE
DESCRIZIONE
CANDEGGINA SANIFICANTE soluzione acquosa stabilizzata a base di ipoclorito di sodio

CAMPI DI IMPIEGO
Il Ministero della Salute, evidenzia come i virus resposabili della SARS e COVID-19 vengono efficacemente inattivati da adeguate
procedure di sanificazione che includano disinfettanti di uso ospedaliero a base di NaClO tipo CANDEGGINA SANIFICANTE.
Pertanto in accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti una pulizia accurata delle superfici seguita
dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero a base di NaClO tipo CANDEGGINA SANIFICANTE.
Per la decontaminazione degli ambienti si raccomanda l’uso di prodotti contenenti NaClO tipo CANDEGGINA SANIFICANTE e durante
l’utilizzo del prodotto è d’obbligo indossare tutti i DPI necessari alla protezione della persona: vie respiratorie mascherine FFP2 ed
FFP3, guanti monouso, tute protettive IIIa cat, ed occhiali. Dopo l’uso tutti i DPI vanno smaltiti secondo normativa vigente.
CANDEGGINA SANIFICANTE è pronta all’uso si applica direttamente sulle superfici da sanificare a pennello, spruzzo (con pompa a
spalla o a motore) o con vello. Il prodotto è ideale per le superfici comuni quali, pavimenti, pareti, piani di lavoro, superfici smaltate,
lavelli, piastrelle, sanitari, rubinetterie, docce ecc…

CONSUMI
Consumo medio a pavimento: 5-10 m2/l variabile in funzione della natura del supporto, della ruvidità e della porosità ma anche
dall’utensile che si utilizza per applicarlo. Si consiglia di verificare preventivamente il consumo specifico di prodotto per ogni
supporto.

CONFEZIONI
Taniche da 10l - 25l – 1000 l

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Il prodotto viene facilmente rimosso con acqua.

IMMAGAZZINAGGIO
Se conservato negli imballi originali, in ambiente asciutto, e distante dalla luce diretta il prodotto mantiene inalterate le sue
caratteristiche per 12 mesi. Teme il gelo.
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CANDEGGINA
SANIFICANTE
DATI TECNICI
Aspetto e colore: liquido paglierino
Odore: Caratteristico
Soglia di odore: N.A.
pH: 11
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 96 - 99 °C
Densità relativa: 1,02 - 1,06 g/ml
Idrosolubilità: completa
Solubilità in olio: N.A.
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): N.A.
Temperatura di decomposizione: N.A.

Viscosità: N.A.
Proprietà esplosive: N.A.
Proprietà comburenti: N.A.
9.2. Altre informazioni
Miscibilità: solubile in alcool e solventi polari
Liposolubilità: N.A.
Conducibilità: N.A.
Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze N.A.

AVVERTENZE
Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temp. da +5°a +35°C
Non applicare il prodotto sotto azione diretta del sole.
Non miscelare il prodotto ad altri
Non miscelare il prodotto con sostanze acide
Non travasare il prodotto in altri barattoli
Risciacquare dopo il contatto con superfici in acciaio

INDICAZIONI
DI SICUREZZA
INDICAZIONI
DI SICUREZZA
DENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Il prodotto, comunque, contenendo sostanze pericolose in concentrazione tale da essere dichiarate alla sezione n.3, richiede una
scheda dati di sicurezza con informazioni adeguate, in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.
Classificazione e indicazioni di pericolo:

I suggerimenti contenuti in questo prospetto, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi indicativi e dovranno essere confermati da applicazioni pratiche. L’operatore,
prima di adoperare il prodotto, deve stabilire se esso sia adatto o meno alle esigenze del caso e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’uso dello stesso.
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