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ACTIVE CHLOR

DESCRIZIONE Detergente liquido cloro attivo non schiumogeno per il lavaggio di superfici dure

CARATTERISTICHE Formula concentrata rimuove facilmente residui di sporco
Elimina gli odori sgradevoli 
Deterge, deodora e smacchia in un’unica soluzione
Formula non schiumogena per un facile risciaquo
Ideale sia per il lavaggio manuale con mop e straccio, sia per lavaggio con lavasciuga, con 
lancia o nei sitemi con ricircolo
Ideale nei locali aperti al pubblico quali ospedali, scuole, alberghi, spogliatoi, servizi igienici e 
nel settore agroalimentare

MODO D’USO E DOSAGGIO Diluire il prodotto in acqua secondo le indicazioni, distribuirlo sulle superfici da trattare con 
panno, mop o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. DOSAGGIO: 20-40 ml/L (2-4 tappi 
ogni 5 litri) in funzione al grado di sporco.

SPECIFICHE Aspetto: Liquido Trasparente Giallo Paglierino
pH: 13,5 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 1,150 +/- 0,020
Contenuto in cloro attivo: 3%

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Prodotto in fase di registrazione biocida. Test di attività microbiologica:   EN1276 “Attività 
battericida + ceppo Lysteria M.”, EN1650 “Attività fungicida”,  EN13697 “Attività battericida/
fungicida test di superficie + ceppo Lysteria m. Salmonella t.”,  EN14349 “Attività battericida 
ambito veterianario - superfici non porose”,  EN14476 “Attività virucida con sostanze 
interferenti”,  EN14561 “Attività battericida test di superficie + ceppo Lysteria m. Salmonella 
t.”,  EN14562 “Attività fungicida test di superficie + ceppo Lysteria m. Salmonella t.”,  
EN14675 “Attività virucida ambito veterinario”,  EN16437 “Attività battericida ambito 
veterinario su superfici porose senza azione meccanica”,  EN16438 “Attività fungicida ambito 
veterinaria su superfici non porose senza azione meccanica”,  EN16615 “Attività battericida e 
lieviticida su superfici non porose con azione meccanica + ceppo Lysteria m. Salmonella t.”.

COMPATIBILITA’ DEL 
PRODOTTO

Non miscelare con prodotti acidi! Non utilizzare su superfici e materiali sensibili all’acqua, 
agli alcali e al cloro. In caso di dubbi, testare la compatibilità su una zona piccola e poco 
visibile prima dell’uso.

PRECAUZIONI PER 
L’UTILIZZO E LO 
STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme e l’esposizione alla luce del sole. Per maggiori informazioni 
sull’utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

Il prodotto non contiene tensioattivi Conforme circolare n. 5443 del 22.02.2020 del Ministero 
della Salute per il contenimento del COVID-19

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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N CODE 1173 EAN 8054633831250
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,75 Oz. 202,83
Box x Pit 72
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