
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

SEPT PES CONC.

Lavaggio igienico con azione sbiancante.

➢ Effetto igienizzante anche a basse temperature;

➢ Additivo ideale da aggiungere ai detergenti per migliorare l’azione smacchiante;

➢ Si decompone in composti innocui per l’ambiente dopo l’uso;

➢ Applicabile in tutti i tipi di macchine;

Le presenti informazione sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. 
La quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di 
materiale che deve essere trattato.
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

SEPT PES CONC.

Impiego:

• Come agente disinfettante nella disinfezione chimico-termica certificata dal  German Robert-
Koch-Institute:

METODO CERTIFICATO DI DISINFEZIONE BIANCHERIA CON OZERNA BME
(German Robert-Koch-Institute)

PRODOTTI:                                                      4 ml/L OZERNA BME + 2 ml/L di Sept PES Conc
TEMPERATURA:                                             60° C
TEMPO DI ESPOSIZIONE:                           10 MINUTI
RAPPORTO PESO CAPI/SOLUZIONE ACQUOSA: 1:4

METODO CERTIFICATO DI DISINFEZIONE BIANCHERIA CON OLDOPAL SEPT
(German Robert-Koch-Institute)

PRODOTTI:                                                      3 ml/L OLDOPAL SEPT + 8 ml/L di Sept PES Conc
TEMPERATURA:                                             40° C
TEMPO DI ESPOSIZIONE:                           20 MINUTI
RAPPORTO PESO CAPI/SOLUZIONE ACQUOSA: 1:4

• Lavaggio in macchina:

- DISINFEZIONE:  2 – 5 ml per litro di soluzione

- EFFETTO FORTEMENTE SBIANCANTE:  5 – 15 ml per litro di soluzione

Le presenti informazione sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. 
La quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di 
materiale che deve essere trattato.
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SEPT PES CONC.

Dati Tecnici:

Densità 20°C 1,12 g/ml
Valore Ph(1%) 3,0 - 3,5

Sostanze contenute:

Acido per acetico, (100 grammi contengono 5 grammi di acido perossiacetico come agente 
disinfettante), perossido di idrogeno (20 – 60 %), acido acetico (< 25%), stabilizzanti, ristrutturanti.

Magazzinaggio:

Proteggere dall’azione diretta dei raggi solari. Stoccare il prodotto al fresco, al buio, alle temperature 
comprese tra i -5 e +30° C . Non permettere il contatto tra il prodotto concentrato e sostanze organiche 
o altre sostanze pulenti o disinfettanti. In conformità con le regole di sicurezza si raccomanda l’ 
applicazione del prodotto solamente dalla confezione originale. Il prodotto nella sua confezione 
originale è applicabile per 6 mesi. Dopo tale periodo la sua efficacia si riduce lentamente. 

Le presenti informazione sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. 
La quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di 
materiale che deve essere trattato.
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