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ATOMIZZATORE a NEBBIA SECCA 
 5µm PER AMBIENTI CONFINATI 

PEROX PEROSSIDO D’IDROGENO CONCENTRATO (50%)  
PMC – Presidio Medico Chirurgico Reg. n° 19829  
Da diluire al 20% (impiego consigliato 5ml/m3)  
  
P31 PEROSSIDO D’IDROGENO PRONTO ALL’USO (10%)  
Prodotto BIOCIDA (PT2)   
Da utilizzare senza la necessità di ulteriore diluizione 
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I – DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

  1 – Cavo di alimentazione
  2 – Fusibile utilizzato (5x20 10 ampére T)
  3 – Interruttore generale
  4 – Impugnatura
  5 – Bocchettone di diffusione
  6 – Bottiglia (1 litro)
  7 – Pulsante avviamento ciclo START/STOP
  8 – Bocchettone uscita prodotto
  9 – Presa aria
10 – Selettore del volume da trattare
11 – USB per tracciabilità (opzione)

CARATTERISTICHE

Potenza: 1000 W
Tensione: 230 V mono + T
Frequenza: 50 a 60 Hertz
Intensità: 4,5 A
Intensità max: 10 A
Velocità di rotazione turbina: 22000 giri/min
Capacità serbatoio: 1 litro
Peso pieno: 6,5 kg
Peso a vuoto: 5,8 kg
Temperatura di utilizzazione: 5° a 35°

PRESTAZIONI

Velocità di uscita dell’ aria: 80 m/s
Dimensione della goccia: 5 µm
Volume massimo da trattare: 1000 m3
Consumo medio del liquido: 1000 ml/h

GENERALITÀ

Tipo: Diffusore  
Nome: MO-23MT  
Indice di protezione: IP10 
Temperatura di funzionamento: +10°C a 40°C  
Temperatura di stoccaggio: 0°C a 50°C
Umidità di funzionamento e di stoccaggio 25% al 75 
Classificazione elettrica: CE
Non utilizzare in presenza di prodotti infiammabili  
Servizio intermittente

SIMBOLO DI SICUREZZA

Prudenza.

Messa a terra.

II – PRECAUZIONI DI IMPIEGO  

Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati ad oggetti o persone in caso di utilizzo non corretto
e non conforme con quanto riportato in seguito: 
 
- Utilizzare unicamente i prodotti della gamma di SUPERSTILE®.
- Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia corretta e a norma.
- Non introdurre alcun oggetto o liquido all’interno del bocchettone del diffusore sia durante l’erogazione del prodotto sia  
quando l’apparecchiatura è spenta.
- Evitare di spostare il diffusore quando contiene del prodotto, e in ogni caso, mantenerlo in posizione orizzontale.
- Verificare la presenza del Prodotto (6).
- Non riempire mai le ricariche se non con prodotto della gamma SUPERSTILE®.
- Rimuovere la ricarica dal prodotto avvitata al diffusore durante il trasporto.

 

MANUALE DI UTILIZZO DEL DIFFUSORE MO-23MT
10-1000 m3 (230V)

simone
Rettangolo

simone
Rettangolo

simone
Rettangolo

simone
Casella di testo
Manual REV.00

simone
Timbro
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L'apparecchio diffonde una sostanza chimica, pertanto, è necessario fare attenzione a:

 - Non inalare il prodotto - Non dirigere verso una zona incandescente
 - Non fumare vicino - Non trovarsi nel locale durante l’erogazione del prodotto

III – MODALITA’ DI UTILIZZO

- Avvitare la ricarica del prodotto (6), (1 litro) nella parte retrostante del dispositivo
- Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente 220V/50hz (1)
- Selezionare con l'aiuto del selettore (10) il volume del locale da trattare secondo il protocollo prescelto
- Orientare il bocchettone di uscita (5) verso le zone da trattare con l'aiuto dell’impugnatura (4)
- Attivare il dispositivo premendo il bottone START (8) e abbandonare il locale.

L'apparecchio si spegne automaticamente. 

-  Aspettare almeno 30 minuti prima di rientrare nel locale (attenersi ai protocolli di impiego e le schede tecniche e di sicurezza 
del prodotto impiegato)
- Premere l'interruttore (3) per lo spegnimento della macchina
- Scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere il dispositivo dal locale. 

N.B. Se si presenta un problema, disinserire l'apparecchio e consultare il rivenditore

IV - STOCCAGGIO

L'apparecchio deve esser conservato in un luogo fresco e asciutto.
Verificare il filtro dell’aria (posto sotto la macchina) e se necessario, pulire o lavare e asciugare prima di riallocare il filtro nella 

sede(10) .

V - FUNZIONAMENTO DEL SELETTORE (10)

1 litro di prodotto = 1 ora di diffusione = 1000 m3 trattati           (con %  di 1ml/m3)

 
Volume da trattare in m3 Durata di diffusione in minuti Consumo

10
20
30
50

100
200
300
400
500
750

1000

0,36
1,12
1,48

3
6

12
18
24
30
45
60

10 ml
20 ml
30 ml
50 ml

100 ml
200 ml
300 ml
400 ml
500 ml
750 ml

1000 ml

 
  
ARRESTO DI EMERGENZA

- L’apparecchio può essere fermato in qualsiasi momento premendo il bottone START/STOP (7) .

IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO

                L’interruttore (3) non si accende:
 - Verificare il corretto inserimento del cavo di alimentazione.
 - Verificare il fusibile (2) dietro all’apparecchio.

 L’apparecchio funziona ma non consuma il prodotto:
 - Verificare che il Bocchettone di uscita del prodotto (5) che non sia otturato o che il flaocne contenga prodotto.

MANUALE DI UTILIZZO DEL DIFFUSORE MO-23MT
10-1000 m3 (230V)

simone
Rettangolo

simone
Casella di testo
Manual REV.00

simone
Timbro
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In caso di incomprensione o dubbio nella lettura del manuale d’uso
Contattate il rivenditore di fiducia

o il fabbricante SUPERSTILE LTD : +39 011-3331700
 
 

Distribuito da SUPERSTILE LTD
Via Spalato 68 – 10141 Torino (ITALY)

Tél : +39 011 333 17 00

DOCUMENTO DI GARANZIA

LA FATTURA o la bolla di trasporto, allegate al presente manuale serviranno come documento valido per 
l’attivazione della garanzia del prodotto prevista per legge.

CLAUSOLE DI GARANZIA

Le disposizioni che seguono non escludono il beneficio della garanzia legale prevista per gli articoli 1641 e 
successivi del Codice Civile relativo ai difetti nascosti.

Oggetti della garanzia:
La garanzia consiste nella fornitura gratuita delle attrezzature riconosciute difettose dai nostri centri tecnici, le 
macchine ritirate , perchè sostituite, diverranno di proprietà della società.
I risarcimenti richiesti a seguito di errato utilizzo, negligenza o di sovraccarico dell'apparecchiatura anche come i 
danni causati da sbalzi di tensione della rete elettrica, o di utilizzo errato, non ricadono sotto la copertura di questa 
garanzia; parimenti la garanzia si annulla in caso di intervento di personale non autorizzato dalla ditta SUPERSTILE®.
I sigilli dell'apparecchio devono rimanere intatti. Inoltre se corrosioni anormale di alcune parti confermino l’utilizzo 
di altri liquidi non originali, questo causerebbe il decadimento immediato della garanzia.

Trasporto:
Il materiale viaggia a rischio e pericolo del cliente; in caso di deterioramenti durante il viaggio, il destinatario deve 
fare ogni riserva nei confronti del trasportatore prima di prendere consegna dell'apparecchio.

Durata della garanzia:
Il diffusore MO-23MT è garantito per un periodo di 2 anni (due anni) a decorrere dal giorno del ricevimento 
dell'apparecchio. Farà fede la data del Documento Di Trasporto.

MANUALE DI UTILIZZO DEL DIFFUSORE MO-23MT
10-1000 m3 (230V)

simone
Casella di testo
Manual REV.00

simone
Rettangolo

simone
Rettangolo

simone
Rettangolo

simone
Casella di testo
PeroxD

simone
Casella di testo

simone
Casella di testo

simone
Timbro



SCHEDA SCIENTIFICA�
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EPD - Environmental 
Product Declaration

DISINFETTANTE PER AMBIENTI E SUPERFICI A 
RISCHIO DI CONTAMINAZIONE MICROBICA 

PMC - Presidio 
Medico-Chirurgico

Reg. n° 19829 S-P-00302

CAM
2016

 Conforme CAM�

DM 2016 Sanità

Documentazione rivolta all’utilizzatore professionale del prodotto. Qualsiasi riproduzione o distribuzione è riservata.�

simone
Rettangolo



SCHEDA SCIENTIFICA�

Il perossido di idrogeno
Tŕ�ƎĚƑūƙƙĿēū�ēĿ�ĿēƑūĳĚŠū�ɚū�îČƐƭî�ūƙƙĿĳĚŠîƥîɛ�ĩ�ƭŠ�ČūŞƎūƙƥū�îŕƥîŞĚŠƥĚ�ƑĚîƥƥĿǄū�ēĿ�ĲūƑŞƭŕî�ČĺĿŞĿČî�Oș~ș�ČĺĚ�ƙĿ�ČîƑîƥƥĚƑĿǕɠǕî�ƎĚƑ�
ĲūƑƥĿ�ƎƑūƎƑĿĚƥā�ūƙƙĿēîŠƥĿ�ĿŠ�ĳƑîēū�ēĿ�îŕƥĚƑîƑĚ�ŕĚ�ƙƥƑƭƥƥƭƑĚ�Ě�ŕĚ�ĲƭŠǕĿūŠĿ�ċĿūŞūŕĚČūŕîƑĿɍ

gɪîƥƥĿǄĿƥā�ċĿūČĿēî�ĩ�ċîƙîƥî�ƙƭŕ�ƑĿŕîƙČĿū�ēĿ�ƑîēĿČîŕĿ�ŕĿċĚƑĿ�ēĿ�ūƙƙĿĳĚŠū�ɚȃOș~ș�ɠʑ�ȃOș~�ʋ�~șɛ�ČĺĚ�ČūŞƎƑūŞĚƥƥūŠū�ŕĚ�ČîƎîČĿƥā�ǄĿƥîŕĿ�ēĚŕ�
ŞĿČƑūƑĳîŠĿƙŞū�î�ŕĿǄĚŕŕū�ŞĚƥîċūŕĿČū�Ě�ƑĚƎŕĿČîƥĿǄūɈ�ĿŠĿċĚŠēūŠĚ�ŕî�ƎƑūŕĿĲĚƑîǕĿūŠĚɍ

?�ƭŠ�îČĿēū�ēĚċūŕĚɈ�ŕĚĳĳĚƑŞĚŠƥĚ�ƎĿƴ�ēĚŠƙū�ēĚŕŕɫîČƐƭîɈ�ēîŕ�caratteristico odore pungente e di aspetto incolore in ƙūŕƭǕĿūŠĚ�îČƐƭūƙîɍ

gɪîŞƎĿū�ƙƎĚƥƥƑū�ēɪîǕĿūŠĚ�ēĿƙĿŠĲĚƥƥîŠƥĚ�ŕū�ƑĚŠēĚ�ƭŠū�ƥƑî�ƎƑĿŠČĿƎĿ�îƥƥĿǄĿ�ƎĿƴ�ƭƥĿŕĿǕǕîƥĿ�ƙƭ�ŕîƑĳî�ƙČîŕîɍ�¹Ƒî�ŕĚ�ƙƭĚ�îƎƎŕĿČîɠǕĿūŠĿ�ċĿūČĿēĚɈ�ƙĿ�
îŠŠūǄĚƑî�Ŀŕ�ƥƑîƥƥîŞĚŠƥū�ēĚĿ�ƙĿƙƥĚŞĿ�ĿēƑĿČĿ�Ě�ēĚŕŕĚ�ƥūƑƑĿ�ēĿ�ƑîĲĲƑĚēēîŞĚŠƥū�ƎĚƑ�ČūŞċîƥƥĚƑĚ�ŕɫĿŠƙĚēĿîŞĚŠƥū�Ě�ŕî�ƎƑūƎîĳîǕĿūŠĚ�ēĿ�
ČūŕūŠĿĚ�ŞĿČƑūċĿČĺĚɍ�?�ĿŠūŕƥƑĚ�ĚĲǶČîČĚɠŞĚŠƥĚ�ĿŞƎĿĚĳîƥū�ĿŠ�îĚƑūƙūŕĿǕǕîǕĿūŠĚ�ŞĿČƑūŞĚƥƑĿČî�ČūŠ�ēĿƙƎūƙĿƥĿǄĿ�ŠĚċƭŕĿǕǕîƥūƑĿɍ

¡ĚƑ�îƙƙĿČƭƑîƑĚ�ŕɫĿŠƥĚĳƑĿƥā�ēĚŕ�ƎƑūēūƥƥūɈ�Ŀ�ēĿƙĿŠĲĚƥƥîŠƥĿ�ƎĚƑ�îŞċĿĚŠƥĿ�Ě�ƙƭƎĚƑǶČĿ�î�ċîƙĚ�ēĿ�ƎĚƑūƙƙĿēū�ēĿ�ĿēƑūĳĚŠū�ǄĚŠĳūɠŠū�ĲūƑŞƭŕîƥĿ�
ČūŠ�îƎƎūƙĿƥĿ�ƙƥîċĿŕĿǕǕîŠƥĿɍ�

HƑîǕĿĚ�îŕ�ƙƭū�ƎîƑƥĿČūŕîƑĚ�ƙƥîēĿū�ĿŠƥĚƑŞĚēĿū�ēĿ�ūƙƙĿēîǕĿūŠĚɈ�ƎƭŹ�ĲƭŠĳĚƑĚ�ƙĿî�ēî�ūƙƙĿēîŠƥĚ�ɚēîŠēū�îČƐƭîɛ�ČĺĚ�ēî�ƑĿēƭČĚŠɠƥĚ�ɚēîŠēū�
ūƙƙĿĳĚŠūɛɒ�ĿŠ�ĚŠƥƑîŞċĿ�Ŀ�ČîƙĿɈ�ƑĿƙƭŕƥî�ƐƭĿŠēĿ�ƭŠ�reagente decisamente ecologico e di valida alternativa al ČŕūƑūɍ

Il principio attivo 

PEROX

Legionella pneumophila Salmonella typhimurium Struttura di poliovirus 

simone
Rettangolo



qĚƥūēĿ�ēĿ�ēĿƙĿŠĲĚǕĿūŠĚ

Aerosolizzazione volumetrica
Il sistema�ĩ�ĲîČĿŕŞĚŠƥĚ�ČūŠǶĳƭƑîċĿŕĚ�ĿŠ�ĲƭŠǕĿūŠĚ�ēĚĿ�ƎƑūƥūČūŕŕĿ�ƎƑĚǄĿƙƥĿ�ƎĚƑ�ŕɫîŞċĿĚŠƥĚ�ēî�ƥƑîƥƥîƑĚɍ

gî�ǶŠĿƙƙĿŞî�ŠĚċƭŕĿǕǕîǕĿūŠĚ�ČūŠƙĚŠƥĚ�ēĿ�ēĿƙĿŠĲĚƥƥîƑĚ�îŠČĺĚ�ĳŕĿ�ĿŠƥĚƑƙƥĿǕĿ�ŠūŠ�ǄĿƙĿċĿŕĿ�ū�ĿŠîČČĚƙƙĿċĿŕĿɍ�gĚ�ƎîƑƥĿČĚŕŕĚ�
ĚŞĚƙƙĚɈ�ēĿ�ēĿŞĚŠƙĿūŠĿ�ĿŠĲĚƑĿūƑĿ�îĿ�Ȃȁ�ŞĿČƑūŠɈ�ƙūŠū�ǄĚĿČūŕîƥĚ�ēîŕŕɫîƑĿî�Ě�ƑîĳĳĿƭŠĳūŠū�ƐƭîŕƙĿîƙĿ�ƙƭƎĚƑǶČĿĚ�ŕĿċĚƑîɈ�
ƑĚƙƥîŠū�ĿŠ�ƙūƙƎĚŠƙĿɠūŠĚ�ǶŠū�îŕ�ŕūƑū�ŠîƥƭƑîŕĚ�ēĚČîēĿŞĚŠƥū�ĿŠǄĚČĚ�ēĿ�ƎƑĚČĿƎĿƥîƑĚ�ČūŞĚ�ŠĚĿ�ČūŞƭŠĿ�ƙĿƙƥĚŞĿ�ēĿ�
îĚƑūƙūŕĿǕǕîǕĿūŠĚɍ

PEROX

20%
5 ml/m³

1500 ml/h

'ĿŕƭĿǕĿūŠĚ
 ūŠƙƭŞū�ƙƥîŠēîƑē

 ūŠƙƭŞū�ūƑîƑĿū

50 m³
6 min.

120 min.

Esempio applicativo Dosaggi e consumi 

Volume ambiente
'ƭƑîƥî�ĚƑūĳîǕĿūŠĚ
¹ĚŞƎū�ēĿ�ČūŠƥîƥƥū

SCHEDA SCIENTIFICA�

*iÀ�Ý

*Î£
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Dosaggi e consumi 

simone
Rettangolo



PEROX

/¡'�ɠ�/ŠǄĿƑūŞĚŠƥîŕ�¡ƑūēƭČƥ�'ĚČŕîƑîƥĿūŠ

Dichiarazione Ambientale di Prodotto

 ĚƑƥĿǶČîǕĿūŠĿ

EPD - Environmental 
Product Declaration

S-P-00302

Il senso di queste Dichiarazioni va 
oltre il semplice rispetto delle 
normative, individuando dei veri e 
propri modelli di eco-sostenibilità, 
basati sulla concretezza e sul reale 
coinvolgimento del sistema-azienda 
dentro un discorso di eccellenza 
ecologica.

gĚ�/¡'ʬ�ɚ/ŠǄĿƑūŞĚŠƥîŕ�¡ƑūēƭČƥ�'ĚČŕîƑîƥĿūŠƙɛ�
ƙūŠū�ēĿČĺĿîƑîǕĿūŠĿ�îŞċĿĚŠƥîŕĿ�îŕŕĚ�ƐƭîŕĿ�? ~¬]�
ƙƥî�ēĚēĿČîŠēū�ĳƑîŠēĚ�îƥƥĚŠǕĿūŠĚ�Ě�ƑĿƙūƑƙĚ�
ƥĚČŠĿČūɠƙČĿĚŠƥĿǶČĺĚɈ�ĚƙƙĚŠēū�ƥƑî�Ŀ�ƎƑĿŞĿ�ĿŠ�TƥîŕĿî�
e in Europa a voler adottare tale logica per 
ƥƭƥƥū�Ŀŕ�ƎƑūƎƑĿū�îƙƙĚƥƥū�ĿŠēƭƙƥƑĿîŕĚɍ� 

£ƭĚƙƥĚ�ēĿČĺĿîƑîǕĿūŠĿ�ƎūƙƙūŠū�ĚƙƙĚƑĚ�ĲūƑŞƭŕîƥĚ�ĿŠ�
ƑĚŕîǕĿūŠĚ�îŕŕĚ�ƐƭîŕĿƥā�ĚČūŕūĳĿČĺĚ�ēĿ�ƭŠ�ƙĿŠĳūŕū�
ƎƑūēūƥƥū�ū�ēĿ�ƭŠɑĿŠƥĚƑî�ŕĿŠĚîɍ�Tŕ�ŕūƑū�ǄîŕūƑĚ�ĩ�
ĿŞƎūƑƥîŠƥĿƙƙĿŞūɈ�ƎūĿČĺě�ēĚƙČƑĿǄūŠū�ŠĚŕ�ēĚƥƥîĳŕĿū�
ŕɑĿŞƎîƥƥū�îŞċĿĚŠƥîŕĚ�ĳĚŠĚƑîƥū�ēî�ƥƭƥƥĚ�ŕĚ�
ūƎĚƑîǕĿūŠĿ�ŕĚĳîƥĚ�îŕŕɑîƥƥĿǄĿƥā�ēĿ�ƭŠɑîǕĿĚŠēîɍ

CAM
2016

Conforme CAM� 

DM 2016 
Sanità

 ƑĿƥĚƑĿ��ŞċĿĚŠƥîŕĿ�qĿŠĿŞĿ�

DM 2016 - Sanità

gɫîĲǶēîŞĚŠƥū�ēĚŕ�ƙĚƑǄĿǕĿū�ēĿ�ƎƭŕĿǕĿî�ĿŠ�ČūŠĲūƑŞĿƥā�îĿ� �q�ƙĿ�ČūŞƎūŠĚ�ēĿ�ēƭĚ�differenti 
tasselli normativi previsti da 'ĚČƑĚƥĿ�qĿŠĿƙƥĚƑĿîŕĿ�ēĚŕ�ȃȅ�ŞîĳĳĿū�ȃȁȂȃ�ƎĚƑ�îŞċĿĚŠƥĿ�ČĿǄĿŕĿ�Ě�
ēĚŕ�Ȃȉ�ūƥƥūċƑĚ�ȃȁȂȇ�ƎĚƑ�îŞċĿĚŠƥĿ�ƙîŠĿƥîƑĿɍ

sĚĿ�ŠƭūǄĿ� ƑĿƥĚƑĿ�ƎĚƑ�ŕî�ƙîŠĿǶČîǕĿūŠĚ�ĿŠ�ƙƥƑƭƥƥƭƑĚ�ƙîŠĿƥîƑĿĚ�ɚ'q�ȃȁȂȇɛ�ƙĿ�ČūŠĲĚƑŞî�ƭŠî�
ƎƑĚēĿŕĚǕĿūŠĚ�ƎĚƑ�Ŀ�ēĚƥĚƑĳĚŠƥĿ�î�ŞîƑČĺĿū�/ČūŕîċĚŕ�Ě�ƎĚƑ�Ŀ�ƎƑūēūƥƥĿ�ƑĚĳĿƙƥƑîƥĿ�ČūŞĚ�¡q �ƎĚƑ�ŕî�
ēĿƙĿŠĲĚǕĿūŠĚ�ūƙƎĚēîŕĿĚƑîɍ

gɫĿŠƙĚƑĿŞĚŠƥū�ĿŠ�ĳîƑî�ēĿ�ƎƑūēūƥƥĿ�ŠūŠ�/ČūŕîċĚŕɈ�ƙĚƎƎƭƑ�ĿŠ�ƎūƙƙĚƙƙū�ēĚĿ�ƑĚƐƭĿƙĿƥĿ� �qɈ�ĚƙĿĳĚ�
ŕî�ƎƑĚƙĚŠƥîǕĿūŠĚ�ēĿ�ƑĚƎūƑƥ�ēĿ�ČūŠĲūƑŞĿƥā�ƑĿŕîƙČĿîƥĿ�ēî�ŕîċūƑîƥūƑĿ�îČČƑĚēĿƥîƥĿ�T¬~�ȂȈȁȃȆɍ

SCHEDA SCIENTIFICA�
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IL PRODOTTO

PEROX è un prodotto disinfettante che si 
utilizza negli ambienti sanitari e ospedalieri a rischio 
di contaminazione microbica e nelle reti di 
distribuzione dell’acqua. 

Il prodotto è battericida (incluso Legionella 
pneumophila UNI EN 13623 e Salmonella 
typhimurium UNI EN 13623), micobattericida, 
fungicida e virucida. 

Distribuzione dell’acqua

Ovunque ci sia passaggio o deposito d’acqua calda 
o fredda, anche sanitaria, nei serbatoi, nelle torri di 
raffreddamento, nei condensatori di evaporazione,  
nelle piscine e nelle aree termali.  

AMBITI APPLICATIVI

Ambienti sanitari

Efficace per la disinfezione di utensili, suppel-lettili, 
rivestimenti, superfici verticali e orizzon-tali di 
ambulatori, camere bianche,  sale opera-torie o 
ambulanze mediante dispositivo medico 
nebulizzatore.  

Caratteristiche chimico-fisiche

Stato !sico
Colore
Odore

pH tal quale
pH in sol. 0,5%
pH in sol. 0,2%

Densità relativa
Etichettatura

Contiene

liquido limpido
incolore
caratteristico
1,0 +/-0,5
7,37 +/-0,5
7,88 +/-0,5
1,20+/-0,01
secondo le norme CE
perossido di idrogeno 
stabilizzato al 50%

PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO (PMC) 

n. 19829
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PEROX

Dati tecnici 

¡/¤~Ý�ĩ�ƭŠ�ēĿƙĿŠĲĚƥƥîŠƥĚ�î�ċîƙĚ�ēĿ�
ƎĚƑūƙƙĿēū�ēĿ�ĿēƑūĳĚŠū�ƎĚƑ�îŞċĿĚŠƥĿɈ�ƙƭƎĚƑǶČĿ�

Dosaggi e modalità d’uso

TŠƥîČČî�Ŀŕ�ĲĚƑƑū�Ě�ŕĚ�ǕĿŠČîƥƭƑĚɍ�

sūŠ�ĿŠƥîČČî�îŕŕƭŞĿŠĿūɈ�îČČĿîĿū�ĿŠūǊɈ�îČČĿîĿū�ƙƥîĳŠîƥūɈ�ŞîƥĚƑĿîŕĿ�ƎŕîƙƥĿČĿ�ɚ¡/Ɉ�¡¡Ɉ�¡¬Ɉ�ƥĚǷūŠɛɍ

'ĿƙĿŠĲĚǕĿūŠĚ�ēĿ�ƭƥĚŠƙĿŕĿ�Ě�ƙƭƎĚƑǶČĿ�ŞĚēĿîŠƥĚ�ēĿƙƎūƙĿƥĿǄū�ŠĚċƭŕĿǕǕîƥūƑĚ�

�ŞċĿĚŠƥĚ�ČĿǄĿŕĚ�Ě�ƙîŠĿƥîƑĿūɍ

¬Ŀ�ƭƥĿŕĿǕǕî�ŠĚĿ�ƎƑūƥūČūŕŕĿ�ēĿ�ēĚČūŠƥîŞĿŠîǕĿūŠĚɈ�ĿŠČŕƭƙū�îŠƥĿɠgĚĳĿūŠĚŕŕî�Ě�îŠƥĿɠ¬îŕŞūŠĚŕŕîɍ

'ĚČūŠƥîŞĿŠîǕĿūŠĚ��

Disinfezione con nebulizzatori� Diluizione

20%

1%�

15’

tanica

tanica

fusto

fusto

10 kg - 8,3 L
Tara: 500 g

20 kg - 16,6 L
Tara: 1000 g

50 kg - 41,6 L
Tara: 2500 g

200 kg - 166 L
Tara: 8500 g

ȁȃȂȃȁȁȂȁ

ȁȃȂȃȁȁȃȁ

ȁȃȂȃȁȁȆȁ

ȁȃȂȃȁȃȁȁ

in pallet da 60 taniche 

ĿŠ�ƎîŕŕĚƥ�ēî�ȃȅ�ƥîŠĿČĺĚ�

in pallet da 8 fusti

ĿŠ�ƎîŕŕĚƥ�ēî�ȃ�ĲƭƙƥĿ

Caratteristiche 

gĿƐƭĿēū� ŕĿŞƎĿēū� ĿŠČūŕūƑĚ�

~ēūƑĚ�ƎƭŠĳĚŠƥĚ�

2,0
ʋɓɠȁɈȆ

¡Ěƙū�ƙƎĚČĿǶČū�

ƎO�ƥîŕ�ƐƭîŕĚ

1,19
ʋɓɠȁɈȁȂ

ppm obiettivo

�îƥƥĚƑĿČĿēa VirucidaFungicidaMicobattericida�

100%
20%
1%
0,1%

Sostanza attiva�

Ȇȁȁɍȁȁȁ�ƎƎŞ�
Ȃȁȁɍȁȁȁ�ƎƎŞ�
Ȇɍȁȁȁ�ƎƎŞ�Ȇȁȁ�
ƎƎŞ

¡ĚƑūƙƙĿēū�ēĿ�ĿēƑūĳĚŠū�Ȇȁʣ

¹ĚŞƎū�ēĿ�îǕĿūŠĚ�

&KUKPHG\KQPG

SCHEDA SCIENTIFICA�
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/ĲǶČîČĿî�ċĿūČĿēî�

ATTIVITÀ E ORGANISMI MODELLO�

Legionella pneumophila
Staphyilococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli

Enterococcus hirae
Salmonella tiphymurium

ȂʣɈ�ȂȆ�ŞĿŠɍ
ȂʣɈ�ȂȆ�ŞĿŠɍ
ȂʣɈ�ȂȆ�ŞĿŠɍ
ȂʣɈ�ȂȆ�ŞĿŠɍ
ȂʣɈ�ȂȆ�ŞĿŠɍ
ȂʣɈ�ȂȆ�ŞĿŠɍ

DILUIZIONE E TEMPI DI CONTATTO�

Battericida 1%, 15 min. UNI EN 1276; UNI EN 13697; 
UNI EN 14561.

NORME DI RIFERIMENTO�

Poliovirus (type 1)
Adenovirus (type 5)

Herpes simplex virus (tipo 1)

ȂʣɈ�ȂȆ�ŞĿŠɍ
ȂʣɈ�ȂȆ�ŞĿŠɍ
ȂʣɈ�ȂȆ�ŞĿŠɍ

Virucida 1%, 15 min. UNI EN 14476.

Candida albicans
Aspergillus niger

ȂʣɈ�ȂȆ�ŞĿŠɍ
ȂʣɈ�ȂȆ�ŞĿŠɍ

Fungicidi 1%, 15 min. UNI EN 1650; UNI EN 13697; 
UNI EN 14562.

Mycobacterium terrae ȂʣɈ�ȂȆ�ŞĿŠɍ

Micobattericida 1%, 15 min. UNI EN 14348, UNI EN 14563.

¤ĚƎūƑƥ�ƙČĿĚŠƥĿǶČĿ�ĚƙĚĳƭĿƥĿ�ēîɇ
'ĿƎîƑƥĿŞĚŠƥū�ēĿ�qĚēĿČĿŠî�¬ƎĚƑĿŞĚŠƥîŕĚ�Ě�'ĿîĳŠūƙƥĿČî�ɠ�¬ĚǕĿūŠĚ�ēĿ�qĿČƑūċĿūŕūĳĿî�ēĚŕŕɫÀŠĿǄĚƑƙĿƥā�ēĚĳŕĿ�¬ƥƭēĿ�ēĿ�GĚƑƑîƑîɈ�T¹ɍ�

gîċūƑîƥūƑĿū�ēĿ�qĿČƑūċĿūŕūĳĿî�Ě�×ĿƑūŕūĳĿîɈ�ÀŠĿǄĚƑƙĿƥā�×Ŀƥîɠ¬îŕƭƥĚ�¬îŠ�¤îĲĲîĚŕĚ�ēĿ�qĿŕîŠūɈ�T¹�

Disinfezione
 ūŠēĿǕĿūŠĿ�ēĿ�ƥĚƙƥ
¬ƭŕŕî�ƙūƙƥîŠǕî�ĿŠ�ĚƙîŞĚ�ƙūŠū�ƙƥîƥĿ�ĚĲĲĚƥƥƭîƥĿ�ƭŠî�ƙĚƑĿĚ�ēĿ�ƙîĳĳĿ�îƥƥĿ�î�ēĚƥĚƑŞĿŠîƑĚ�ŕɫĚĲǶČîČĿî�ċĿūČĿēî�ƎĚƑ�ĳŕĿ�ƭƙĿ�ƙƎĚČĿǶČĿ�
ƎƑĚǄĿƙƥĿ�ƎĚƑ�Ŀŕ�ƎƑūēūƥƥūɍ�¡ĚƑ�ƙĿŞƭŕîƑĚ�ŕî�ƎƑĚƙĚŠǕî�ēĿ�ƙūƙƥîŠǕî�ūƑĳîŠĿČî�ĿŠ�ČūŠēĿǕĿūŠĿ�ēĿ�ƙƎūƑČū�Ě�ēĿ�ƎƭŕĿƥūɈ�ƙūŠū�ƙƥîƥĿ�
ƭƥĿŕĿǕǕîƥĿ�îŕċƭŞĿŠî�ċūǄĿŠî�Ěē�ĚƑĿƥƑūČĿƥĿ�ūǄĿŠĿ�ČūŞĚ�ĿŠƥĚƑĲĚƑĚŠƥĿɍ
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P31 è un detergente disinfettante a base di perossido di ĿēƑūĳĚŠūɈ�îēîƥƥū�îŕŕî�ēĚČūŠƥîŞĿŠîǕĿūŠĚ�ēĿ�ƥƭƥƥĚ�ŕĚ�ƙƭƎĚƑǶČĿ�lavabili grazie 
all‘azione dell‘ossigeno attivo. Ideale per l’utilizzo ƙƭ�ƎîǄĿŞĚŠƥĿɈ�ƙƭƎĚƑǶČĿ�ƎĿîŠĚɈ�ƑĿǄĚƙƥĿŞĚŠƥĿɈ�ƙîŠĿƥîƑĿ�Ě�ƑƭċĿŠĚƥƥĚƑĿĚɍ�TŠēĿČîƥū�ƎĚƑ�
ƑĿŞƭūǄĚƑĚ�Ě�ĿŠîƥƥĿǄîƑĚ�ƙƥƑîƥĿǶČîǕĿūŠĿ�Ě�ƑĚƙĿēƭĿ�organici da vasche e recipienti. Azione biocida: batteri, ŞĿČūċîƥƥĚƑĿɈ�ĲƭŠĳĺĿɈ�ŕĿĚǄĿƥĿɈ�
ǄĿƑƭƙɈ�îŕĳĺĚ�Ě�ċĿūǶŕŞɍ

DETERGENTE DISINFETTANTE ALL’OSSIGENO ATTIVO PER SUPERFICI DURE

Non usare su pietre naturali, marmi, ferro e zincature.

Dosaggio e modalità d’uso
TŠēūƙƙîƑĚ�'¡T�îēĚĳƭîƥĿɍ�¹ĚŞƎū�ēĿ�îǕĿūŠĚɇ�ȂȆɫ�ɠ��ŠƥĿɠċĿūǶŕŞɇ�Ȅȁɫɍ

· ¬ƭƎĚƑǶČĿ: ¡ƑūŠƥū�îŕŕɫƭƙūɍ Erogare con testina formaschiuma su�ƎîŠŠū�ū�ČîƑƥîɈ�ƐƭĿŠēĿ�ēĿƙƥƑĿċƭĿƑĚ�ƙƭŕŕĚ�ƙƭƎĚƑǶČĿ�Ě�ŕîƙČĿîƑĚ�îĳĿƑĚ�ƎĚƑ�
15 minuti. Rimuovere eventuali residui con spugna o spazzola�alimentare. Risciacquare accuratamente.
· Pavimenti: 2,5-5% (25-50 g/L). Diluire il prodotto negli appositi�secchi quindi utilizzare con mop o panni, lasciare agire e risciac-

quare accuratamente.
· Disinfezione con dispositivi nebulizzatori: 5% (50 g/L).
· �ĿūǶŕŞɇ 6% (60 g/L). Tempo di azione 30 minuti.
· Lavapavimenti: riempire il serbatoio con la soluzione desiderata.

Flacone

Tanica

1 kg
Tara: 100 g

5 kg
Tara: 250 g

02380001
EAN: 8033772556453

02380005

in scatole da 12 pezzi

in pallet da 90 taniche 
i

ECOLOGIA E SICUREZZA

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. 

Prodotto biocida per uso professionale.
Leggere attentamente la scheda tecnica e di sicurezza prima dell’utilizzo. Autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR.

Contiene: Perossido di idrogeno stabilizzato.

Confezioni · VerpackungenCaratteristiche

Aspetto ·
Liquido limpido incolore 

Odore 
Inodore 

¡Ěƙū�ƙƎĚČĿǶČū
1,01+/-0,01

ƎO�ƥîŕ�ƐƭîŕĚ�Ʌ
4,2+/-0,5

Diluizione

100%
6%
5%

2,5%

¬ūƙƥɍ�îƥƥĿǄî

100.000 ppm
6.000 ppm
5.000 ppm
2.500 ppm

Modalità

Disinfezione spray
¤ĿŞūǕĿūŠĚ�Ě�ēĿƙĿŠĲĚǕĿūŠĚ�ċĿūǶŕŞ
'ĿƙĿŠĲĚǕĿūŠĚ�ƙîŠĿƥîƑĿî�ƙƭƎĚƑǶČĿ�Ě�ƎîǄĿŞĚŠƥĿ
'ĿƙĿŠĲĚǕĿūŠĚ�ūƑēĿŠîƑĿî�ƎîǄĿŞĚŠƥĿ
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E!cacia 
e ceppi microbici

Battericida

Legionella pneumophila
Staphyilococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli

Enterococcus hirae
Salmonella tiphymurium

Micobattericida / tubercolicida

Mycobacterium terrae 

Fungicida

Aspergillus niger
Candida albicans

Virucida

Poliovirus (tipo 1)
Adenovirus (tipo 5)

Herpes simplex virus (tipo 1)

Diluzione e 
tempi di contatto

1%, 5 min.
1%, 5 min.
1%, 5 min.
1%, 5 min.
1%, 5 min.
1%, 5 min.

1%, 15 min.

1%, 5 min.
1%, 5 min.

1%, 15 min.
1%, 15 min.
1%, 15 min.

Sulla sostanza in esame sono stati e!ettuati una serie di saggi atti a determinare l’e"cacia battericida, micobattericida, 
fungicida e virucida per gli usi speci#ci previsti per il prodotto*. Per simulare la presenza di sostanza organica in condi-
zioni di sporco e di pulito, sono stati utilizzati albumina bovina ed eritrociti ovini come interferenti. 

Metodologia di test e
normative di riferimento

Diluizione-neutralizzazione
Rif. UNI EN 1276:2009,

UNI EN 13697:2001

Diluizione-neutralizzazione
Rif. UNI EN 14348:2004

Diluizione-neutralizzazione
Test di super#cie

Rif. UNI EN 1650:2008, 
UNI EN 13697:2001

Diluizione-neutralizzazione 
Rif. UNI EN 14476:2007

* DISINFEZIONE SANITARIA TRADIZIONALE. Report scienti#ci eseguiti dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Diagno-
stica - Sezione di Microbiologia dell’Università degli Studi di Ferrara, convalidati dalla nota prot. 22629/2012 dell’Istituto
Superiore di Sanità e dal decreto di registrazione del presidio medico chirurgico n. 19829 presso il Ministero della Salute.

* DISINFEZIONE SANITARIA PER NEBULIZZAZIONE. Report scienti#ci emessi dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia,
Università Vita-Salute San Ra!aele di Milano per l’attività battericida, micobattericida, fungicida e virucida per strumenta-
zioni in campo medico.

EFFICACIA DISINFETTANTE
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ZYMBO ITALIA s.r.l.  
Via Levrini , 13 - 25080 Padenghe sul  Garda ( BS ) Italia  
P.IVA IT 03835790985 
REA BS 567017 
Phone : 030-990 7908 
 
www.zymbo.eu 




