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ECASAN® FOG 

1 Impiego 

Il prodotto Ecasan® Fog, contiene cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso “Active chlorine 
released from hypochlorous acid”. Il prodotto ha pH 7.0 ± 0.5 (neutro) e viene impiegato per la 
sanificazione ad ampio spettro. 

2 Caratteristiche del prodotto e peculiarità 

• Il prodotto Ecasan® Fog viene sintetizzato tramite l’attivazione elettrochimica di una miscela 
di acqua e cloruro di sodio; 

• Il prodotto Ecasan® Fog è una soluzione acquosa, diluita e a pH 7.0 ± 0.5 (neutro) contenente: 

Descrizione degli 
ingredienti 

% () 
Numero 
EINECS 

Numero 
CAS 

Classificazione 
Regolamento CE n. 

1272/20008 

Acqua 99.73% 231-791-2 7732-18-5 Non classificato 

Sodio Cloruro 0.25% 231-598-3 7647-14-5 Non classificato 

Acido Ipocloroso 0.015% 232-232-5 7790-92-3 Non classificato 

Sodio Ipoclorito <0.005% 231-668-3 7681-52-9 
H314 H318 H400 (M=10) 
H410 (M=1) EUH031 (c 

≥5%) Nota B 

• Il prodotto Ecasan® Fog elimina batteri, virus, funghi, spore, alghe monocellulari e biofilm; 

• Il prodotto Ecasan® Fog non contiene sostanze pericolose; 

• Il prodotto Ecasan® Fog è dermatologicamente testato su pelli sensibili. 

3 Caratteristiche chimico-fisiche 
Aspetto: Liquido chiaro, trasparente 
Odore: Lieve odore di cloro 
pH: 7.0 ± 0.5 
Punto di fusione/punto di congelamento: Circa 0 °C 
Punto di ebollizione: Circa 100 °C 
Punto di infiammabilità: Non infiammabile 

4 Applicazioni 
Trattamento superfici tramite spray 

Per la sanificazione di superfici dure e non porose compresi pavimenti, banchi da lavoro, mobilio, 
oggetti e attrezzature utilizzare il prodotto puro. 
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Spruzzare fino a coprire uniformemente la superfice da trattare e lasciare agire per almeno 1 minuto 
prima di rimuovere l’eventuale prodotto in eccesso con un panno pulito. 

Non è necessario risciacquare dopo l’uso. 

Al fine di massimizzare l’efficacia di Ecasan® Fog, è consigliabile rimuovere lo sporco visibile prima 
dell'applicazione. 

Trattamento aria e superfici difficilmente raggiungibili 

Il prodotto può anche essere atomizzato a saturazione per un trattamento dell’aria, delle superfici 
difficilmente raggiungibili. Per tali attività utilizzare il prodotto puro e atomizzare. 

10 ml di prodotto diluito sono sufficienti a raggiungere una concentrazione in aria di 1,5 mg/m3 (0,5 
ppm/m3).  

Una volta eseguita la sanificazione lasciare che la nebbia rimanga in sospensione all’interno 
dell’ambiente chiuso e vuoto almeno 15 minuti (tempo ritenuto sufficiente per l’azione dei 
disinfettanti/sanificanti) prima di rimuovere l’eventuale prodotto in eccesso con un panno pulito.  

Non è necessario risciacquare dopo l’uso.  

Al fine di massimizzare l’efficacia di Ecasan® Fog, è consigliabile rimuovere lo sporco visibile prima 
dell'applicazione. 

I trattamenti di nebulizzazione possono essere eseguiti in sicurezza anche in presenza di persone.  

Ecasan® Fog, è considerato un prodotto non pericoloso, testato dermatologicamente su pelli 
sensibili, il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso non viene elencato in nessun gruppo di sostanze 
sottoposte a monitoraggio e non sono stati individuati specifici limiti di esposizione professionale, 
tuttavia il regolatore impone di fare riferimento ai valori identificati per il cloro gassoso, una diversa 
specie chimica, con caratteristiche e rischi specifici. 

In ragione di tale decisione i limiti da rispettare in presenza di persone sono: 

• Tlv - Twa: 0,5 ppm o 1,5 mg / m3. Tlv - Twa (Threshold Limit Value - Time Weighted Average): 
Valore limite ponderato. Rappresenta la concentrazione media, ponderata nel tempo, degli 
inquinanti presenti nell'aria degli ambienti di lavoro nell'arco dell'intero turno lavorativo ed 
indica il livello di esposizione al quale si presume che il lavoratore possa essere esposto 8 ore 
al giorno, per 5 giorni alla settimana, per tutta la durata della vita lavorativa, senza risentire 
di effetti dannosi per la salute. 

• Tlv - Stel: 1 ppm o 2,9 mg / m3. Tlv - Stel (Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit): 
Valore limite per brevi esposizioni. Rappresenta le concentrazioni medie che possono essere 
raggiunte dai vari inquinanti per un periodo massimo di 15 minuti, e comunque per non più 
di 4 volte al giorno con intervalli di almeno 1 ora tra i periodi di punta. 

5 Stoccaggio e validità del prodotto 

In caso Ecasan® Fog venga stoccato, non si prevede alcuna modalità particolare di gestione del 
rischio essendo classificato come prodotto non pericoloso. 

L’efficacia ottimale del prodotto stoccato può essere preservata mediante conservazione al riparo 
dalla luce ed in contenitori sigillati a tenuta stagna, in HDPE opaco o vetro, ad una temperatura 
preferibilmente compresa tra 5 e 25° C e per un periodo di 12 mesi.  
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Una volta aperto il contenitore, consumare entro sei mesi e conservare chiuso seguendo le 
medesime avvertenze relative a temperatura ed esposizione alla luce solare. 

In caso di fuoriuscita o spargimento accidentale, sciacquare abbondantemente con acqua per 
eliminare ogni residuo di prodotto. 

Non immagazzinare Ecasan® Fog unitamente ad acidi. 

Per ulteriori informazioni, riferirsi alla scheda di sicurezza del prodotto. 

6 Schede di sicurezza 

La scheda di sicurezza del prodotto Ecasan® Fog è conforme ai Regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) 
n. 1272/2008 ed EU n. 830/2015 (Allegato II). 

7 Trasporto 

Il prodotto Ecasan® Fog non è pericoloso per il trasporto e non rientra nelle prescrizioni dell’ADR. 

Si consiglia, per preservarne l’efficacia ottimale durante il trasporto, il ricorso a contenitori in 
plastica scura (HDPE), al fine di proteggere il prodotto dalla luce e la conservazione ad una 
temperatura preferibilmente compresa tra 5 e 25° C. 

8 Avvertenze e Manipolazione 

Il prodotto Ecasan® Fog è classificato come non-pericoloso. Per informazioni inerenti alla 
manipolazione riferirsi alla scheda di sicurezza. 

Il prodotto Ecasan® Fog è dermatologicamente testato su pelli sensibili. 

Il prodotto Ecasan® Fog è classificato come non corrosivo: è stato eseguito un test di corrosione 
metallica sulla miscela allo scopo di declassificarla dall’indicazione di pericolo Met. Corr. 1, H290, ai 
sensi del paragrafo 2.16 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP). La metodica per quantificare la corrosione 
metallica della miscela ha seguito quanto previsto dalla parte III, sottosezione 37.4, del Manuale 
dell’ONU “Reccomandations on the Trasport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria”. 

Si consiglia sempre, prima di utilizzare il prodotto, di leggere attentamente la scheda di sicurezza. 

Quando le concentrazioni in aria superano i limiti precedentemente individuati si consiglia di 
indossare DPI (occhiali protettivi e mascherina). 

La Società non risponde per usi impropri del prodotto. 

9 Conformità e Normativa di riferimento 

Ecasan® Fog, nella sua versione commerciale tedesca (Ecas Anolyte) è un biocida riconosciuto dal 
BAuA (Federal Institute for Occupational Safety and Health) in Germania e dal Ministero della Salute 
in Slovenia per: 

• PT 1 Igiene umana; 

• PT 2 Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali; 

• PT3 Igiene veterinaria; 

• PT 4 Settore dell'alimentazione umana e animale; 

• PT5 Acqua potabile. 
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Ecas Quattro Srl è inserita nella lista dei fornitori della sostanza “Active chlorine generated from 
hypochlorous acid”, in conformità all'articolo 95 del regolamento sui biocidi (BPR), come modificato 
dal regolamento (UE) n. 334/2014 dell'11 marzo 2014 per PT 1, 2, 3, 4, e 5 
(http://echa.europa.eu/documents/10162/17287015/art_95_list_en.pdf). 

Ecas Quattro Srl opera con sistema di Qualità certificato in ottemperanza a quanto prescritto dalla 
normativa UNI-EN ISO 9001:2015 con certificato emesso dall’ente Certiquality Srl. 
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