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Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto chi 
impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso 
improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di 
effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare. 
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OXO 7 
Prodotto di libera vendita 

 
IGIENIZZANTE PRONTO ALL’USO A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO E ALCOL 

 

Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

Perossido di idrogeno (7.000 PPM)  g 0,7  

solventi alcolici 5-10% 

Coformulanti q.b. a     g 100  

 

Formulazione 

RTU - Liquido pronto uso 

 

Caratteristiche chimico-fisiche 

• Aspetto: Liquido limpido incolore 

• Densità 20°C: 0,990 ± 0,005 g/cm³ 

• pH tal quale: 4,0±0,5 

 

Caratteristiche 

OXO 7 è un igienizzante idro alcoolico pronto all’uso a base di perossido di idrogeno, indicato per la 

pulizia e l’igiene di ogni superficie lavabile, all’interno di ospedali, case di cura, case di riposo. Il 

prodotto trova ampio impiego anche in scuole, palestre, ambienti pubblici e collettività in genere. 

Idoneo nella pulizia di attrezzature, mobili, maniglie, porte e superfici. Il prodotto può essere utilizzato 

secondo le procedure H.A.C.C.P. all’interno dell’industria alimentare e ristorativa, imbottigliamento 

bevande e nel settore lattiero caseario dove trova impiego nella pulizia di tutte le superfici dure come 

tavoli di lavoro e taglieri, attrezzature (affettatrici e coltelli), macchinari (confezionatrici) utensili e 

nastri di trasporto. Adatto per l’utilizzo in aree dove non è consentito o sconsigliato l’uso elevate 

quantità di acqua. La presenza di un particolare additivo garantisce effetto antistatico, respingendo 

la polvere ed impedendole di aderire alle superfici trattate. Non richiede risciacquo.  

Avvertenze particolari: non utilizzare su superfici in ferro grezzo. 

 

Dosi e modalità d’impiego 

Detergere la superficie spruzzando OXO 7 tal quale. Se necessario, asciugare con panno carta o 
microfibra pulita. Il prodotto può essere utilizzato anche tramite sistemi di irrorazione, come 
nebulizzatori a spalla. 
 
Confezioni di vendita 
Tanica da 5 litri in confezione da 4 pezzi 
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