
 

HACCP  

AL Alcool 

IS 99,9% Igiene sicura  

COA Cloro ossigeno attivo 

BB+ Barriera per batteri in 

più 

TTNB Tensioattivo toglie 

nutrimento ai batteri 

TTNA tensioattivo buon 

potere lavante 

CAAB crea ambiente 

antibatterico 

AM Azione meccanica 

CMP igienizzanti compositi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio attivo dell'igienizzante 

IPOCLORITO DI SODIO (CLORO-OSSIGENO ATTIVO): igienizzante principale 

maggiormente usato per un’igiene sicura. Il cloro libero si va a sostituire ad altre 

sostanze presenti nella cellula del batterio provocandone la morte, l’ossigeno libero 

invece agisce ossidando (bruciando) il batterio. Il cloro e l’ossigeno sono ad ampio 

spettro d’azione su batteri, esercitano attività batteriostatica (inibizione della crescita 

batterica) e battericida (uccisione del batterio). Il cloro presenta anche attività 

sbiancante, in quanto penetrando,  ossida la sostanza organica consentendo la 

successiva rimozione. 

ALCALINIZZANTE (CAAB): composto dotato di proprietà sgrassanti che elimina il 

nutrimento per i batteri legando lo sporco che verrà poi facilmente rimosso dall’acqua. Si 

rendono così innocui tutta una serie di microrganismi che vivono nello sporco.  

AZIONE MECCANICA: eliminazione dello sporco a seguito dell’azione di sfregamento. 

Per evitare  fenomeni di resistenza microbica, si consiglia di alternare il principio attivo 

del sanitizzante con altri prodotti che abbiano principi attivi diversi. 

ALCOOL: composto ad attività antimicrobica che agisce alterando la permeabilità della 

membrana cellulare, provocando quindi l’eliminazione del microrganismo. 

TENSIOATTIVI NONIONICI (TTNB): molecola dotata di proprietà sgrassanti che elimina il 

nutrimento per i batteri legando lo sporco che verrà poi facilmente rimosso dall’acqua. Si 

rendono così innocui tutta una serie di microrganismi che vivono nello sporco.  

TENSIOATTIVI ANIONICI: Sapone potassico da cocco di origine vegetale, abbattitore di 

schiuma, buon potere lavante, effetto addensante, grande contributore ambientale. 

 

OSSINA 
Disinfettante virucida per superfici  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche e Applicazioni 

Disinfettante virucida a base di sodio ipoclorito. OSSINA è particolarmente indicato per la 

disinfezione in cucina  e nel settore alimentare  per la pulizia di lavandini, superfici, 

taglieri, piastrelle, negli ambienti come uffici, case di cura, ambulatori, ospedali e per 

tutte le superfici lavabili cloro-resistenti e attrezzature in genere dove necessita 

un’azione sgrassante e disinfettante. 

 

Orientamento per l’impiego 

Per pulizie straordinarie: utilizzare il prodotto tal quale. Per pulizie ordinarie 

(giornaliere): diluire il prodotto di circa 140gr ogni litro di acqua (0,1% cloroattivo). 

Passare la soluzione sulle superfici o le attrezzature con una spugna, lasciare agire due 

minuti e risciacquare. 

 

M.D. INTERNATIONAL s.r.l. - Industria Detergenti via Metauro, 31/a - 61033 FERMIGNANO (PU) 

tel 0722 - 331112  - fax 0722 – 332280  www.midor.it - info@midor.it 

Le informazioni e i dati sopra riportati sono veri ed accurati ma non impegnano la nostra responsabilità poiché le 

condizioni d’impiego non sono sotto il nostro controllo. 
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