
 

SANACET 15 

Caratteristiche Generali  

Sanacet 15 è un energico ossidante e disinfettante. Per le sue proprietà 

battericide ad ampio spettro trova largo impiego in vari settori della 

disinfezione.  

Sanacet 15 attraversa le membrane cellulari aggredendo il sistema enzimatico 

dei microorganismi inibendo così i loro processi vitali. L'attività è dipendente è 

indipendente dal numero di batteri iniziali ed è mantenuta anche con acqua a 

durezza elevata. Alle dosi di utilizzo Sanacet 15 è praticamente inodore e non 

crea problemi di manipolazione. Non sono riferiti effetti tossici o mutageni 

sull'organismo umano.  

É completamente compatibile con l'ambiente. I suoi prodotti finali sono del 

tutto innocui (ossigeno, acqua e acido acetico). Sanacet 15 agisce rapidamente 

anche a concentrazioni molto basse. L'energica attività antimicrobica è 

assicurata anche a temperatura ambiente. Agisce su tutti i tipi di 

microorganismi ed è poco influenzato da sostanze interferenti (sostanze 

organiche, acqua dura, acqua alcalina).  

Sanacet 15 garantisce oltre all'azione biocida anche un azione batteriostatica di 

lunga durata che impedisce il rapido riformarsi di ceppi batterici.  

Dosaggio e modalità d'uso  

0,1-0,2% Sanitizzazione di recipienti per la fermentazione, pastorizzatori, 

cisterne di stoccaggio e apparecchiature dell'industria lattiero - casearia, 

dolciaria, conserviera, etc etc.  

Diluire Sanacet 15 in acqua ed utilizzare sulle superfici da sanitizzare.  

Composizione  

Acido peracetico 14,5 - 15,4%  

Acqua ossigenata 22,0 - 23,5%  

Acido acetico < 15,0%  

Confezione e conservazione  

Tanica da 25 kg  

Conservare al riparo da fonti di calore.  
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