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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

DESCRIZIONE 
 

OXIDET è un igienizzante che si utilizza 

singolarmente o in sinergia con i normali 

detergenti alcalini per la pulizia e 

decontaminazione delle superfici coinvolte nei 

processi agroalimentari. OXIDET deve le sue 

proprietà essenzialmente alla presenza in 

formulazione di agenti ossidanti che garantiscono 

la perfetta pulizia delle superfici.  

OXIDET presenta una serie completa di vantaggi 

operativi, quali: 

 

➢ totale assenza di schiuma; 

 

➢ azione rapida e completa in un range di 

temperatura compreso tra 20 e 60°C;  

 

➢ inerzia chimica nei confronti dei materiali di 

uso più comune come materie plastiche, 

guarnizioni in gomma e vetro; 

 

➢ è pressoché inodore. 

 

OXIDET è un detergente igienizzante 

particolarmente indicato per:  

 

➢ Eliminazione delle sostanze organiche che 

decomponendosi, danno origine a 

marcescenza e cattivi odori;  

 

➢ Igienizzazione di attrezzature e superfici 

che sono a contatto con materiale 

organico. 

 

 

INDICAZIONI E DOSAGGI 
  

OXIDET è destinato essenzialmente all'industria 

delle bevande e conserviere in genere; può essere 

impiegato per la pulizia dei recipienti di 

fermentazione e di stoccaggio, per le linee di 

filtrazione, microfiltrazione e di imbottigliamento, 

per le sciacquatici, pastorizzatori e in generale per 

tutte le superfici di lavorazione e per tutti gli 

impianti di produzione e confezionamento di 

prodotti alimentari. L’utilizzo di OXIDET risulta 

indicato anche per la detersione ed igienizzazione 

dei banchi di macellazione carni. 

 

 

 

L’azione di OXIDET viene considerevolmente 

influenzata da alcuni fattori, quali ad esempio: 

 

➢ il grado di diluizione; 

➢ i tempi di contatto; 

➢ il pH della soluzione; 

➢ la temperatura di lavoro. 

 

Per un’azione ottimale si consiglia di utilizzare 

OXIDET in diluizione tra il 2 e il 3% (200-300 g di 

prodotto in 10 litri di acqua) per tempi di contatto 

di alcuni minuti. Al termine del trattamento, 

risciacquare abbondantemente la superficie con 

acqua a perdere. 

Se la superficie è particolarmente sporca è 

consigliabile sgrassarla con ECOSTRONG HD 111 

FDA prima dell’intervento con OXIDET.  

  

AVVERTENZA 
  

Su alcuni materiali come rame, acciaio dolce 

e lamiera zincata si consiglia, per non avere 

fenomeni di corrosione indesiderati, di 

utilizzare le concentrazioni più basse a 

temperatura ambiente. OXIDET non deve 

essere miscelato assolutamente con prodotti 

acidi e alcalini. 
  

  

CARATTERISTICHE CHIMICO - 

FISICHE  
  

Stato fisico:   liquido limpido  

Colore:   incolore 

Odore:    inodore 

pH (t.q.):   2,0 – 3,0 

Solubilità in acqua:   miscibile 

Densità relativa a 20°C: 1,15 kg/l 
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