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Le indicazioni riportate in questa scheda 
corrispondono allo stato attuale delle nostre 
conoscenze ed esperienze e comunque non 
sollevano l’utilizzatore dal rispetto delle norme di 
sicurezza e protezione oltre che dall’utilizzo 
improprio del prodotto. Le indicazioni riportate sulle 
etichette corrispondono alle disposizioni di legge in 
vigore al momento della stampa. Eventuali variazioni 
saranno fatte senza alcun preavviso. 

PROGRESS	PEROXI	
Additivo	sbiancante	e	sanificante	a	base	di	
ipoclorito	

	

Descriz ione:  
Progress Peroxi è un prodotto a base di ossigeno attivo 
e acido peracetico, specifico per il candeggio della 
biancheria nei cicli di lavaggio professionali. Attivo 
anche alle basse temperature e impiegato in 
combinazione con i normali detersivi evita il 
danneggiamento e l'usura della biancheria dovuto ai 
tradizionali sistemi di candeggio a base di ipoclorito; 
riduce i tempi di lavaggio ed i costi di esercizio; aiuta a 
prevenire le contaminazioni batteriche perché è attivo 
nei confronti di tutti i microrganismi, compresi gli 
sporigeni ed i virus. 

Superf ic i  d i  appl icazione e settori  d i  
impiego:  

Candeggiante liquido con azione sanificante per uso 
professionale. Idoneo per ogni tipo di tessuto. 
Particolarmente indicato in settore ospedaliero e nei 
luoghi di degenza, dove viene utilizzato per la 
rimozione di qualsiasi tipo di macchia e l’igienizzazione 
della biancheria in fibra naturale e mista. Trova 
impiego in ristoranti, alberghi, comunità, ospedali, 
case di riposo, enti, etc. 

 

      
 

 
 
 
Dosaggi  e  modal ità  d’uso:  

Da utilizzarsi con impianti di dosaggio, in 
concentrazioni di 8-12 gr. per kg di biancheria asciutta. 
E’ molto efficace a temperature tra i 60 e 70°C. Come 
agente sanificante è comunque attivo già da 30° C. Il 
pH ottimale del lavaggio dovrebbe essere tra 9 e 10. A 
pH > 10 l’efficacia del candeggiante  diminuisce, 
mentre a pH < 9 il candeggiante può diventare 
aggressivo e pericoloso. E’ quindi essenziale il controllo 
del pH. A temperature > 70°C l’acido peracetico inizia a 
decomporsi e il risultato del candeggio diminuisce. A 
temperature al di sotto dei 60°C l’efficacia del 
candeggiante diminuisce conseguentemente. 

 

Specifiche	tecniche	

 

Composiz ione Chimica:  
Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004 

Tra 5% e 15%: Sbiancanti a base di ossigeno. 
 

C lass if icazione di  pericolo:  
Prodotto soggetto ad etichettatura di pericolo ai 
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 
1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed 
adeguamenti). 

 

AVVERTENZE: PERICOLO !  

       

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo 
stoccaggio del prodotto sono riportate nella   Scheda 
di Sicurezza. 

Codice	 Confezione	
Pezzi	
per	

cartone	

Crt	/	
Taniche	per	

pallet	

14CHEPEROX/20	 Tanica	20	kg	 ==	 24	tan.	

	 	 	 	

	 	 	 	

Aspetto	fisico	 Liquido incolore	

Odore	 Pungente	

pH	 0,60 ± 0,20	

Peso	specifico	a	20°C	 1,120 ±0,020 g/cm3 
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PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 


