
 

 

 
Mida  

CHRIOX TS5 
Sanificante acido ad attività ossidante ed ampio spettro 

Prodotto a base di acido peracetico titolabile mediante conducibilità 

 
DESCRIZIONE E APPLICAZIONE  
 

CHRIOX TS5 è una miscela stabilizzata a base di acido peracetico, acqua ossigenata e acido acetico  
ad elevata efficacia sanificante grazie al suo ampio spettro d’azione  
 
CHRIOX TS5 contiene acido peracetico al 5%  in associazione con un acido inorganico forte (acido 
solforico) che rende il prodotto conducibile 
  
CHRIOX TS5 è stato sviluppato per l’utilizzo nelle industrie alimentari, delle bevande e nel settore 
lattiero caseario 
 
Grazie alla possibilità di essere controllato mediante conducibilità, CHRIOX TS5 può essere utilizzato 
per i trattamenti terminali nei sistemi CIP automatici 
 
 
 

MODALITÀ D’IMPIEGO 
 
Utilizzare CHRIOX TS5 ad una concentrazione tra 0,2% e 2% in funzione del tipo di applicazione e del 
tempo di contatto 
 

Temperatura di utilizzo: anche a freddo e a temperatura ambiente e comunque non superare i 40°C  
 

Tempo di contatto: 5 - 20 minuti 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE  
 
Stato fisico Liquido limpido incolore 
Odore Acre e pungente caratteristico dell’acido peracetico 
pH (a 20°C) 2.1 ± 0.5 (0.3%) 
Peso specifico (a 20°C) 1,150 ± 0,050 g/ml 
Punto di infiammabilità > 90°C 
Contenuto in Fosforo (P) 2,7 g/Kg 
 
 
 

AMBIENTE 
 
CHRIOX TS5 non contiene componenti tensioattivi 
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CORROSIVITÀ E COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI 
 
CHRIOX TS5 applicato alle concentrazioni ed alle temperature raccomandate, è compatibile con tutti 
i tipi di acciaio comunemente utilizzati nell’industria alimentare 
E’ sconsigliato l’utilizzo sui metalli leggeri come l’alluminio o materiali zincati (non utilizzare su rame 
e tutte le sue leghe) 
Risciacquare sempre ed accuratamente le superfici trattate dopo l’utilizzo (entro un’ora) 
Non provoca alcuna corrosione sull’acciaio inossidabile nelle condizioni normali di utilizzo 
Per operazioni di invasamento, la presenza di cloruri nell’acqua non deve essere superiore a 25 ppm 
Applicato alle concentrazioni ed alle temperature raccomandate non è aggressivo su materiali 
sintetici quali: PVC, PET, polipropilene, teflon, viton 
In caso di incertezza è opportuno valutare ogni singolo materiale prima di un prolungato contatto 
 
SICUREZZA E RACCOMANDAZIONI 
 
Indicazioni di pericolo (CLP): H272 – Può aggravare un incendio; comburente 
    H290 – Può essere corrosivo per i metalli 
                                                 H302+H332 – Nocivo se ingerito o inalato 
    H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 

   H335 – Può irritare le vie respiratorie 
   H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
    durata 

 

Non miscelare con prodotti clorattivi: al loro contatto libera un gas tossico 
 

Non metterlo in contatto con materiale organico per evitarne la decomposizione con liberazione di 
ossigeno gassoso 
 

Si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza e seguire le precauzioni per la manipolazione e 
l’uso 
 
STABILITÀ E STOCCAGGIO 
 

Stabilità  Conservare per massimo 1 anno dalla data di confezionamento 

Stoccaggio 

Conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi ed in locali ben 
aerati 
E’ opportuno evitare di esporre CHRIOX TS5 a temperature elevate ed 
alla luce solare diretta 

 

Conservare negli imballi originali e chiusi ed evitare fuoriuscite accidentali di prodotto 
 

Raccomandazioni più dettagliate sullo stoccaggio del prodotto sono disponibili nella scheda di 
sicurezza alla sezione 7 
 
CONFEZIONI 
 
CONFEZIONI             TAN      22 Kg   
Versione CDS1         FU       222 Kg                IBC   1050 Kg 
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METODO DI TITOLAZIONE 
 

Reagenti Idrossido di sodio 1N + Indicatore Fenolftaleina  

Procedura 

Prelevare 100 ml della soluzione di lavaggio e aggiungere 3 gocce di indicatore 
(Fenolftaleina)      
La soluzione rimane incolore 
Titolare con idrossido di sodio fino a colorazione rosa della soluzione 

Calcolo  % CRIOX TS5 =  ml titolanti x 0,350 
 
 
CONDUCIBILITÀ SPECIFICA 
 
 

Concentrazione (w/w) mS/cm a 20°C 
  

0.5 % 2,57 
1.0 % 5,02 
2.0 % 9,39 
3.0 % 13,02 
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