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Principio attivo dell'igienizzante 

PEROSSIDO DI IDROGENO (PDI): composto igienizzante a bassissimo impatto ambientale 

perché libera ossigeno che non lascia residui nocivi. Il perossido di idrogeno è un potente 

igienizzante per la presenza di ossigeno attivo, che attacca microbi, batteri e sostanza 

organica ossidandoli (bruciandoli). Ad ampio spettro d’azione è attivo su gran parte di 

batteri gram negativi e positivi esercitando attività batteriostatica (inibizione della 

crescita batterica)  e battericida (bloccano l’accrescimento del batterio). 

AMBIENTE ACIDO: PEROSSIDO E ACIDO CITRICO l’acidità del prodotto, crea un ambiente 

che esercita sui batteri attività batteriostatica (inibisce l’accrescimento batterico)  e 

neutralizza i minerali. 

TENSIOATTIVO (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. 

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

membrana cellulare, provocando quindi l’eliminazione del microrganismo. 

AZIONE MECCANICA (AM): eliminazione dello sporco a seguito dell’azione di 

sfregamento.  

SEQUESTRANTI: grazie alla loro azione addolcente dell'acqua contribuiscono 

enormemente a migliorare il lavaggio, la risciacquabilità e l'igienizzazione. Per evitare 

fenomeni di resistenza microbica, si consiglia di alternare il principio attivo del 

sanitizzante con altri prodotti che abbiano principi attivi diversi. 

La presenza nell’OXY DEL del perossido di idrogeno, dell’ambiente acido e dei 

tensioattivi, (Formula composta CMP) associati all’azione meccanica, prevengono 

l’assuefazione dei batteri (resistenza microbica), pertanto si può alternare con meno 

frequenza il principio attivo del igienizzante per azione meccanica. 

PRODOTTO BIOCIDA (PT2) 
Autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR 

Titolare dell’ autorizzazione: 
M.D. International Srl – Via Metauro, 31/a – 61033 FERMIGNANO (PU) 

OXY DEL 
Disinfettante virucida per superfici 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche e Applicazioni 

Percorso IGIENE SICURA (regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04,  882/04, 2073/05  

e direttiva 2002/99). DISINFETTANTE VIRUCIDA a base di perossido di idrogeno. 

OXY DEL è particolarmente indicato per la disinfezione ambientale e la pulizia di 

pavimenti, piastrelle e qualsiasi superficie anche smaltata di spogliatoi, docce, sanitari. 

Ecc. OXY DEL è un disinfettante all’ossigeno attivo per l’igiene ovunque ed è 

particolarmente indicato per la pulizia e disinfezione di pavimenti, piastrelle e qualsiasi 

superficie anche smaltata ed inox di spogliatoi, docce, sanitari ed inoltre per l’ammollo di 

spugne e panni spugna da igienizzare evitando la proliferazione dei batteri. Può essere 

inoltre utilizzato come pretrattante nei tessuti o direttamente nel bagno di lavaggio in 

lavatrice perché ossida le macchie in tutta sicurezza anche su capi colorati e delicati di 

cotone e sintetici. Il prodotto può essere utilizzato anche con appositi vaporizzatori 

nell’ambiente, in soluzione da 30 a 50 gr/lt d’acqua (dosaggi standard) in assenza di 

persone, animali, alimenti, ecc. Arieggiare i locali chiusi e non ventilati. 

Avvertenze: Non utilizzare OXY DEL su superfici in ferro o rame in quanto l’ossigeno 

attivo potrebbe disattivarsi e perdere la sua capacità ossidativa 

Orientamento per l’impiego 

Spruzzare direttamente sulla superficie o spandere con un panno e lasciare asciugare. 

Per una disinfezione quotidiana: preparare la soluzione con 60 gr di prodotto ogni litro 

d’acqua (6%) e passare o spruzzare sulla superficie da disinfettare e non risciacquare. Per 

disinfezioni straordinarie diluire 100 gr di prodotto ogni litro d’acqua (10%) e passare o 

spruzzare sulla superficie da disinfettare lasciandolo agire per 2 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. 
ultimo aggiornamento 14.04.2020 
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