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COMPOSIZIONE 

OENOXY è un sanitizzante ad azione rapida, privo di schiuma a base di idrogeno perossido e acido 
citrico con complessi fosforganici.

CARATTERISTICHE

Aspetto: Liquido limpido - Odore: Inodore

pH: ca. 1,5 tal quale

Densità relativa: ca. 1,15 g/cm3 a 20 °C  - Idrosolubilità: completa

IMPIEGHI

E' attivo in modo particolare nei confronti di tutti i microrganismi compresi gli sporigeni ed i virus.

Grazie a queste sue proprietà è possibile sanitizzare a bassa temperatura con notevoli vantaggi 
economici.

Nonostante i residui lasciati dalle soluzioni del prodotto non siano pericolosi o nocivi, è necessario 
procedere ad un risciacquo prima delle successive lavorazioni, come previsto dalla legislazione vigen-
te. Prima dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza.

MODALITÀ D’USO E DOSI      

Per la sanitizzazione a freddo delle riempitrici: dopo il lavaggio, sciacquare con una soluzione di 
OENOXY allo 0.5% a temperatura di 5 - 20°C.

Per l'igiene di serbatoi, tubazioni: dopo il ciclo di lavaggio, risciacquare con una soluzione di OENOXY 
allo 0.2 - 05% a temperatura di 5 - 20°C per 20 – 40 minuti. 

Per la sanitizzazione dei premix: dopo aver lavato, pompare una soluzione di OENOXY allo 0.5% 
attraverso l'impianto fino al riempitore. 

Per la sanitizzazione dei serbatoi di fermentazione della birra: utilizzare una soluzione di OENOXIY allo 
0.5 - 1% per 20 – 40 minuti.

Nella sanitizzazione esterna di riempitrici, nastri trasportatori: nebulizzare una soluzione allo 0.3 - 0.5% di 
OENOXY.

Nella sanitizzazione delle membrane di microfiltrazione e ultrafiltrazione: utilizzare OENOXY alla 
concentrazione dello 0.2 - 0.5% a temperatura ambiente per 30 – 40 minuti o più a seconda dei proce-
dimenti programmati.

Non intacca alluminio, acciaio inox, acciaio stagnato. Corrode acciaio zincato, acciaio al carbonio, 
rame e sue leghe. I materiali plastici quali PE - PP - PS - Teflon non vengono intaccati. Non essendo nota 
la struttura chimica, sarà opportuno eseguire prove preliminari di compatibilità, sui rivestimenti plastici 
dei serbatoi o superfici verniciate.

CONFEZIONI 
Oenoxy è disponibile in taniche da 25 kg. 

CONSERVAZIONE 

Proteggere dal gelo, stoccare lontano da fonti di calore, mantenere i recipienti ben chiusi.

Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare fuoriuscite del 
prodotto. Il prodotto non è infiammabile.

PERICOLOSITÀ

Numero ONU: 2014 - Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE: 

Classificazione: O; R8 C; R35 Xn; R20/22

Natura dei rischi specifici attribuiti:

R5 - Pericolo di esplosione per riscaldamento

R8 - Può provocare l'accensione di materie combustibili

R20/22 -  Nocivo per inalazione e ingestione. R35 - Provoca gravi ustioni

Il prodotto è instabile e può esplodere a contatto con fonti di calore.

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di 
laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da 
parte degli utenti al di fuori di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra 
senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di 
contattare il nostro Servizio Tecnico.

Questo prodotto deve essere immagazzinato, manipolato ed usato in accordo con idonee pratiche 
di igiene industriale ed in conformità alla legislazione vigente. Prodotto per esclusivo uso professionale.

OENOXY
SANIFICANTE AD AZIONE RAPIDA 

 

Le  informazioni contenute in questa scheda sono quelle disponibili allo stato attuale delle nostre conoscenze. Gli utilizzatori sono tenuti ad operare secondo le buone 
pratiche di lavoro e secondo la legislazione vigente; è altresì opportuno operare con prove preliminari.
Le indicazioni riportate su questo documento non costituiscono garanzia di ottenimento del risultato.
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Azienda con sistema di Gestione Qualità e 
Ambiente certificati secondo le Norme UNI 
EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001


