
FOR-OXY READY

DETERGENTE IGIENIZZANTE                                                                                          
CON PEROSSIDO DI IDROGENO

Si raccomanda di prestare  
maggiore attenzione  
all’utilizzo di FOR-OXY  
READY su superfici  
verniciate o in pietra  
calcarea.
Prima dell’utilizzo su  
queste superfici, si  
consiglia di verificarne la  
compatibilità, e%ettuando  
un test in un punto  
nascosto.

Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute nella circolare  
DGPRE 0005443 del 22.02.2020 in merito alle indicazioni sul COVID-
2019, è dimostrato dalla letteratura scientifica che i Coronavirus, inclusi i  
virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle  
superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino  
a 9 giorni.

A questo scopo, è stato formulato dai laboratori R&D di Allegrini il  
nuovo FOR-OXY READY, che contiene 10.000 parti per milione di  
perossido di idrogeno, in linea con quanto raccomandato dal Ministero  
della Salute per la prevenzione da COVID-19.
FOR-OXY READY pulisce e igienizza le superfici in pochi minuti,  
rendendo l’ambiente salubre. Inoltre, è sicuro per l’operatore ed  
ecosostenibile: il tensioattivo contenuto è biodegradabile.
Il prodotto risponde a diverse esigenze sia in termini di risultati che di  
sicurezza ed è indicato su tutte le superfici dure in generale: tavoli e  
scrivanie, comodini, sca%ali, mobili, armadi, mensole, piano e banconi in  
acciaio inox, maniglie ecc.
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Liquido limpido

Incolore

Caratteristico leggero

1.005 ± 0.01 g/ml

2.0 ± 0.5

Anionico

Prodotto pronto all'uso. Spruzzare sulle superfici da  
pulire e lasciare agire alcuni minuti. Passare con un  
panno o carta monouso fino a rendere le superfici  
asciutte. Sulle superfici che vengono a contatto con  
cibi dopo il trattamento sopra descritto, risciacquare  
la superficie trattata con acqua.  

Bobina pura cellulora 3V  
2Kg
01AA770240
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo  
costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare  
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo  
D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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