
Applicazioni 
Può essere impiegato come igienizzante a 
freddo di impianti, superfici ed attrezzature, 
processi CIP di lavaggio, negli impianti di 
mungitura, nel lavaggio di serbatoi e tubazioni 
di processo dell’industria alimentare 
(trasporto, stoccaggio e lavorazione di carni, 
latt icini e derivati,  ortaggi vari), 
nell’imbottigliamento delle bevande, nelle la-
vanderie industriali in fase di igienizzazione e/
o candeggio, nell’industria cartaria.
E’ adatto anche per il trattamento degli un-
ghioni degli animali. 

Consigli per l’impiego 
Utilizzare dallo 0,02% al 3% in soluzione ac-
quosa, salvo diversa indicazione del persona-
le tecnico. 
Per l’giene di attrezzature e superfici di con-
tatto con alimenti spruzzare la superficie con 
la soluzione diluita (0,1% - 0,2% ppm) fino a 
completa bagnatura oppure applicare diretta-
mente cn un asciugamano di carta asciutto o 
un panno privo di lanugine oppure una spu-
gna, quindi strofinare la superficie. Lasciare 
agire per almeno 5 minuti ed asciugare.  
Per aree molto sporche è necessaria una pu-
lizia preliminare prima di agire secondo quan-
to sopra descritto. 
Il prodotto può essere utilizzato anche per la 
pulizia mediante immersione mantenendo le 
superfici da trattare bagnate per il tempo di 
contatto indicato (almeno 5 minuti). 
Risciacquare con acqua potabile. 

Precauzioni d’uso 
Il prodotto è opportunamente stabilizzato per 
garantire lo stoccaggio a temperatura am-
biente ed è stabile nelle condizioni d’uso rac-
comandate. Nessuna decomposizione si evi-
denzia se il prodotto è utilizzato ed immagaz-
zinato secondo le specifiche suggerite 
Conservare al riparo dalla luce e dall’umidità, 
in luogo fresco e ben areato. 
Stoccare lontano da sostanze infiammabili ed 
incompatibili e da ogni fonte di calore, evitare 
l’incidenza diretta delle radiazioni solari. 
Non mescolare con altri prodotti. 
Conservare nei contenitori originali. 
Non riutilizzare i contenitori vuoti prima 
che siano stati sottoposti a pulizia. 
Indossare i DPI elencati  nella scheda di sicu-
rezza. 

P r o d o t t o   a c i d o   i g i e n i z z a n t e 

 Prodotto igienizzante ad elevata efficcia

 Non schiumogeno

 Possiede proprietà deodoranti e ossidanti

 Indicato anche per gli ambienti zootecnici

 Facile da risciacquare

 Garantisce condizioni igieniche ottimali

 Contiene acido peracetico, acido acetico

e perossido di idrogeno

Confezioni da 25 Kg 
IL PRODUTTORE DECLINA OGNI 

RESPONSABILITA’ SUI MODI IMPROPRI O 
ERRONEI DI UTILIZZO DEL PRODOTTO 

OxyBug 
Acido perossiacetico  

in soluzione acquosa stabilizzata < 16% w/w 

PRODOTTO DA: 

100% 




