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CARATTERISTICHE GENERALI 

PERACETIC si presenta sotto forma liquida ed è composto da acido peracetico in soluzione al 15%. L’acido 
peracetico è un perossiacido, stabile nelle condizioni e pressioni standard, ma il prodotto potrebbe reagire e 
produrre esplosioni se riscaldato. Si decompone in modo esplosivo anche per urto ed è un potente agente 
ossidante e comburente. Grazie alla sua formulazione, viene utilizzato come agente antisettico e antibatterico, 
attivo a concentrazioni anche minori dell’1%. Allo stato puro è molto corrosivo e ossidante, poiché tende a 
rilasciare molecole di ossigeno, convertendosi in acido acetico. È utilizzato come antisettico ed antibatterico. 
Sanificazione pompe, tubazioni, serbatoi, vinificatori e contenitori in genere, attrezzature e impianti in genere, 
filtri, housing, e linee di riempimento e imbottigliatura.  

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

PERACETIC presenta una comodità e una facilità d’uso notevole. È stato infatti preparato allo stato liquido in 
forma fortemente concentrata, come è rilevabile dalla sua alta densità e dal suo notevole peso specifico. Si 
può considerare come il primo detartarizzante chimico dosabile con attrezzature automatiche. 
Lavaggio contenitori, pompe e tubazioni Soluzione dal 1% al 2% 

Detartarizzazione dei contenitori e nella 
disincrostazione di filtri 

Soluzione dal 1% al 2% 
 

 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AN.00010 Kg 25 

0101AN.00011 Kg 30 
 

 

 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo pulito, asciutto, ben ventilato. Dopo ogni utilizzo assicurarsi di chiudere ermeticamente la 
confezione. Inoltre, il prodotto e il suo contenitore devono essere smaltiti secondo le normative comunitarie e 
nazionali per lo smaltimento dei rifiuti chimici. 

 

 

NOTA BENE 

Per uso esclusivamente professionale. Maneggiare con dispositivi di protezione individuale. Non disperdere 
nell’ambiente. 
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H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H242 Rischio di incendio per riscaldamento. 
H271 Può provocare un incendio o esplosione; molto comburente. 
H301 Tossico se ingerito. 
H302 Nocivo se ingerito. 
H312Nocivo per contatto con la pelle. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H332 Nocivo se inalato. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata. 
H412Nocivo per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata. 
EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere. Non fumare. 
P220 Tenere/conservare lontano da indumenti/materiale combustibile. 
P221 Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili. 
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/ i vapori/gli aerosol. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
P301+P310+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / 
un medico /sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE o con i capelli: Togliersi di dosso 
immediatamente gli indumenti contaminati, sciacquare la pelle/fare una doccia P304+P340 IN CASO DI 
INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. 
P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. 
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale alle nostre conoscenze ed esperienza. 
L’utilizzatore è direttamente responsabile per l’uso e l’utilizzo improprio del prodotto, compresi i danni che ne potrebbero derivare a cose, animali, persone ed altresì responsabile 
per la mancata osservazione delle norme legislative vigenti e per i danni causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza e protezione. 


