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Bollettino tecnico 

ETA JOD                                    BOLLETTINO TECNICO 
IGIENIZZANTE PER AMBIENTI E SUPERFICI 

 

ETA JOD è un IGIENIZZANTE per ambienti e superfici ad azione rapida; esso è molto efficace in acque dure  e 

presenta un basso grado di odore. 

Tra i suoi pregi vi è: 

1 -  la possibilità di controllare la validità della soluzione in quanto la tonalità gialla indica la presenza di iodio attvo 

2 - lla possibilità di individuare eventuali zone non ben pulite in quanto esso conferisce al filo di sporco una colorazione 

gialla. 

 

Aspetto: 

liquido 

Odore: 

caratteristi

co pH: 7,5 

Sol. al 

10% 

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100 °C 

Idrosolubilità: completa 

 

Questo prodotto è particolarmente adatto per IGIENIZZARE capannoni, stalle, ambienti vari e recipienti. 

Esso viene impiegato nelle operazioni di IGIENIZZAZIONE di tutti i tipi di impianti per la preparazione di cibi e bevande 

(industria del latte e derivati, impianti di lavorazione carni), fattorie ed allevamenti. 

 

Le soluzioni di ETA JOD devono essere preparate con acqua al di 

sotto di 50°C. IGIENIZZARE impianti precedentemente lavati: 0.5% - 

2%; IGIENIZZARE a spruzzo: 1.6% - 2%; allevamenti e stalle primo 

trattamento: 1 - 3%; allevamenti e stalle trattamenti successivi: 0.3 - 

1.6%; Il colore giallo indica la presenza di iodio titolabile. 

Quando il colore s'indebolisce rinnovare la soluzione. 

 

Attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei consigli per l'impiego. 

Conservare al riparo dal gelo, dalla luce diretta e da fonti di calore. 

Conservare i contenitori ben chiusi. 

Questo prodotto non deve venire a contatto diretto o indiretto con prodotti alimentari. 

 

ETA JOD è disponibile in taniche da 10 kg e 

da 25 kg. Le confezioni sono a peso netto. 

 

Numero ONU: 0000 

  

  

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
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