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PEROX
PMC N.19829

DISINFETTANTE
VIRUCIDA, FUNGICIDA, MICOBATTERICIDA E BATTERICIDA

Composizione
Perossido di idrogeno stabilizzato (50%)

Formulazione
Liquido concentrato

Caratteristiche chimico-fisiche
• Stato fisico: liquido limpido
• Colore: incolore
• Profumazione: tipico
• pH tal quale: 1,5+/-0,2
• Peso specifico: 1,20+/-0,01

Caratteristiche
PEROX è un disinfettante con azione virucida, fungicida, micobattericida e battericida. Il prodotto si
presta inoltre ad essere utilizzato anche per il trattamento delle reti di distribuzione dell'acqua, nei
protocolli anti-Iegionella e anti-salmonella.
PEROX è conforme ai CAM.

Dosi e modalità d'impiego
Diluire dallo 0,1% a 1% in acqua, a seconda dell'utilizzo.
Utilizzo in impianti d'acqua: diluire all'1% in acqua.

Confezioni di vendita
Tanica da 10 Kg

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 srt 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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LA DISINFESTAZIONE DAL 1937
D'ORT}~

Scuola Elementare 5°Circolo
Via Artiaco, 96/A

Pozzuoli
Sezioni: 43-44-45-46-48

CERTIFICATO DI DISINFEZIONE

In adempimento all'ordinanza della Regione Campania n.51/2020"Ulteriori misure per

la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" e in

ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro del 14/03/2020e secondo le modalità previste dalla Circolare del
Ministero della Salute n. 0005443del 22.02.2020.

Si attesta che il giorno 23/09/2020è stato eseguito un intervento di DISINFEZIONEe

SANIFICAZIONEdegli ambienti interni ed esterni dell' Istituto indicato in alto.

Per la realizzazione dei lavori sono stati adoperati atomizzatori a mano spalleggiati

per trattamenti ad alta pressione. La sanificazione è stata eseguita con disinfezione

delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo

pubblicato dall'Istituto Superiore della Sanità nel febbraio 2020.

Pozzuoli,23/09/2020
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