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Perox – P31 
Perossido d’idrogeno (H2O2) 
PEROX PEROSSIDO D’IDROGENO CONCENTRATO (50%) 

PMC – Presidio Medico Chirurgico Reg. n° 19829 Da 

diluire al 20% (impiego consigliato 5ml/m3) 

 
P31 PEROSSIDO D’IDROGENO PRONTO ALL’USO (10%) 

Prodotto BIOCIDA (PT2)  

Da utilizzare senza la necessità di ulteriore diluizione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche 
Prodotto chimico disinfettante a base di perossido d’idrogeno stabilizzato. 

Consigliato    in     ambito     medicale     e      farmaceutico      ad      ampio  spettro  

d’azione    battericida,    virucida,    fungicida    e    sporicida.   Nebulizzato    dal     

dispositivo      Medical PeroxD      non      genera      corrosione sulle superfici 

trattate e su eventuali componenti elettronici e si converte in acqua e ossigeno entro 

un ora . 

 

 
      In Conformità del Rapporto ISS COVID-19 • n. 20/2020 Rev.2 

   Medical PeroxD 
 

ATOMIZZATORE a NEBBIA SECCA 5µm 
PER AMBIENTI CONFINATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disinfezione automatica delle superfici e 
dell’aria per via aerea a base di 
perossido d’idrogeno H2O2 

 
 
 

 
Made in Italy 

 

  



PeroxD
PeroxD è un dispositivo di nebulizzazione di prodotti chimici disinfettanti sotto 

forma di nebbia secca utilizzabile in ambienti confinati. 
Vantaggi 
ECONOMICO, 

AZIONE 

VELOCE 

 

 

 

 
NORME 

Convalidato secondo molte 

CARATTERISTICHE 
Potenza: 1000 W 
Tensione: 230 V mono + T 
Frequenza: 50 - 60 Hz 

Corrente : 4,5 A 

Intensità max di spunto : 10 A 

Velocità di rotazione turbina: 22000 giri/min 

Temperatura di utilizzo: 5° a 35° 

Capacità serbatoio: 1 litro 

Peso pieno: 4,2 kg 

Peso a vuoto: 3,2 kg 

PRESTAZIONI 
Velocità di uscita dell’aria: 80 m/s 
Dimensione della goccia: 5 µm 
Volume massimo da trattare: 1000 m3 
Consumo medio del liquido: 1000 ml/h 

Sistema automatizzato dove 1 ml 

di prodotto è sufficiente 

per il trattamento quotidiano di 1 m3. 

LEGGERO E PORTATILE 

Medical PeroxD è un dispositivo per il 

trattamento dei locali con volumi da 10 a 

1000 m3 

 
PER LA DISINFEZIONE: 

SPETTRO DI ATTIVITÀ 

COMPLETO 

Battericida, virucida, fungicida e 

attività sporicida, riduzione fino a 6-

LOG. 

norme, 

incluso lo standard NF T 72281 (2014) 

 

 
SICUREZZA 

Prodotti anallergici senza 

rischio per l’ambiente o per 

l’uomo. 

 
MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ 

PREZZO 

Rapporto costo/efficacia tra i 

più bassi sul mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia 
La disinfezione delle superfici per via aerea (DSVA) è una decontaminazione 

microbica che prevede l’abbinamento del dispositivo di nebulizzazione (Medical 

PeroxD a nebbia secca) con il prodotto chimico disinfettante P31 o Perox . 

Le caratteristiche della nebbia secca (< 5 micron) - generata da Medical PeroxD 

attraverso la nebulizzazione del disinfettante grazie alla turbina elettrica in dotazione 

nel dispositivo stesso - consentono la distribuzione omogenea del disinfettante 

all’interno dell’ambiente da trattare, garantendo una applicazione di un microfilm su 

ogni superficie esposta, senza creare deposito e umidità. 

 

 
La calibrazione fra la concentrazione del prodotto chimico (1ml/1m3) e il volume da 

trattare è gestita automaticamente dal dispositivo Medical PeroxD sulla base di 

parametri scientificamente validati e consultabili nella documentazione tecnica 

disponibile (Schede Tecniche e di Sicurezza del prodotto P31 e Perox ). 

La velocità di trattamento (3-6 minuti, a seconda del modello, per 100 mc di ambiente) 

ed il corretto impiego del prodotto chimico disinfettante garantiscono il risultato 

qualitativo microbiologico e virologico conforme alle direttive del Istituto Superiore della 

Sanità (Rapporto ISS COVID-19 • n. 20/2020 Rev.2 ) . 

Per sanitizzare un ambiente  
di 20 m2 =  54 m3 da tutti i Virus  
e batteri servono 54 ml di prodotto. 
Il costo totale della sanitizzazione  
Giornaliera ammonta  

a solo 0.25 euro   


