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BIOSAN CLOREXIDIN 
Prodotto contenente Clorexidina  

proveniente da fornitore listati ART. 95 
 

 
 

 

CARATTERISTICHE 

 

 
Il BIOSAN CLOREXIDIN,  
trova molte applicazioni nell’industria ali-
mentare e zootecnica, disponendo  di alcu-
ne caratteristiche che lo rendono molto 
versatile e sicuro nell’impiego: 
 
� E’ neutro e le sue soluzioni d’uso hanno 

una minima capacità di sensibilizzazio-
ne cutanea, il che lo rende particolar-
mente adatto all’utilizzo manuale. 

� E’ compatibile con l’acciaio inossidabi-
le, le materie plastiche, la gomma e 
comunque con tutti i materiali che nor-
malmente compongono le apparecchia-
ture dell’industria alimentare. 

� Le soluzioni d’uso sono moderatamente 
schiumogene e quindi utilizzabili anche 
a ricircolo (sistemi CIP – cleaning In 
Place). 

� Dispone di elevata residualità; il prodot-
to infatti conserva a lungo nel tempo la 
sua attività e resta attivo anche su 
sporco residuo prima di venire eliminato 
per mezzo di risciacquo. 

 
Il BIOSAN CLOREXIDIN può essere im-
piegato in tutte le aziende alimentari es-
sendo idoneo all’inserimento nei piani 
HACCP: 
 

Lattiero-Casearie: stampi, tavolati di sta-
gionatura, pastorizzatori, confezionatrici, 
zangole, tele. 
 

Conserviere: piani di lavoro, impianti di 
macinazione, nastri trasportatori, celle fri-
gorifere, attrezzi ed apparecchiature varie. 
 

Bevande: tanks di stoccaggio, pastorizza-
tori, pompe, miscelatori, tubazioni e riempi-
trici. 
 

DATI CHIMICO/FISICI 

 
Stato fisico : liquido opalescente 
Colore  : incolore 
Densità : 1 gr/ml circa 

pH (sol. 1%) : 7 (± 0,5) 

 

MODALITA’ D’USO 

 
Il BIOSAN CLOREXIDIN è impiegato in 
concentrazioni che vanno indicativamente 
dallo 0,2 all’1%. La concentrazione da uti-
lizzare è in relazione alla temperatura di la-
voro ed al tempo di contatto. 
Gli esatti dosaggi possono essere messi a 
punto per mezzo di test pratici tenendo 
conto che un aumento della temperatura ri-
spetto a quella ambiente migliora l’azione 
del prodotto. 
Si tenga comunque presente che non è 
possibile utilizzare il prodotto ad una tem-
peratura superiore agli 80°C. 
Il BIOSAN CLOREXIDIN è inoltre reso 
inattivo da eventuale alcalinità residua ed è 
totalmente incompatibile con prodotti a ba-
se di cloro. 
A fine operazione si raccomanda un ri-
sciacquo accurato ed abbondante con ac-
qua pulita.   

 


