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06- LINEA COLLETTIVITÀ E CUCINA  

CLORO ATTIVO IN COMPRESSE 
CONCENTRATO 

CARATTERISTICHE : questo prodotto e' un preparato a base di diclorisocianurato di sodio con un 
contenuto di cloro attivo per ogni pastiglia di 1,5 g. 
Ideale per la sanificazione di attrezzature, linee di confezionamento ecc., nel 
settore lattiero caseario, ortofrutticolo (lavaggio verdure) e nell'industria 
alimentare in genere. E' indicato, inoltre, nelle cucine, servizi igienici, ospedali, 
ristoranti, alberghi ecc. 
L'acido ipocloroso liberato dal prodotto e' presente nella soluzione ad un pH di 
6-6,5. Ciò lo rende piu' rapido nell'azione del normale ipoclorito di sodio, 
presentando il vantaggio di essere stabile nel tempo, di essere sicuro 
nell'impiego con dosi effettive e non teoriche di cloro.  

DOSI DI IMPIEGO : ogni compressa circa 3,4 g contiene il 56% di dicloroisocianurato disponibile, il 
che equivale a 1,5 g di cloro disponibile per pastiglia. La concentrazione di 
impiego varia secondo l'applicazione e le condizioni di sporco della superficie. 
Per la normale sanificazione si usa una compressa per 12-15 l di acqua. Per 
maggiore tranquillità si consiglia una concentrazione di due compresse in 6-8 l 
di acqua. Per i pavimenti delle sale operatorie si consiglia un dosaggio per 
superfici perfettamente pulite di 2 compresse per 6-8 l d'acqua o di 3-4 
compresse per 6-8 l d'acqua per superfici meno pulite. Per il lavaggio delle 
verdure usare 2 compresse in 50 l di acqua, per il trattamento dell’acqua 
di lavaggio. 
�DOSAGGIO E 

MODALITA' D'USO : 
le compresse di cloro in pastiglie sono largamente usate nel settore 
ospedaliero con i seguenti dosaggi: 

 -
 
-
-
-
-

vasellame, utensili da cucina, pavimenti, servizi igienici 
ecc. 
sanificazione generale di attrezzature di laboratorio 
superfici di lavoro di laboratorio 
lavandini, vetreria di laboratorio 
oggetti macchiati di sangue�

(1 pastiglia / 9 l)

(1 pastiglia / 1,2   l)
(1 pastiglia / 1,2   l)
(1 pastiglia / 0,5   l)
(1 pastiglia / 0,12 l)

AVVERTENZE : 
 
Xn NOCIVO 

nocivo per ingestione; a contatto con acidi libera gas tossico; irritante per gli 
occhi e le vie respiratorie; conservare fuori della portata dei bambini; 
conservare al riparo dall'umidità; in caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente ed abbondantemente con acqua e chiamare un medico; in 
caso di contatto con la pelle togliersi gli indumenti contaminati e lavarsi 
immediatamente ed abbondantemente con acqua e chiamare un medico; 
usare guanti adatti e indumenti protettivi adatti; in caso di ingestione consultare 
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Se 
necessario ricoverare in ospedale. 
in caso di incendio e/o esplosione non respirarne i fumi. 

COMPOSIZIONE : contiene dicloroisocianurato di sodio. 
 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE                                      Barattolo da 300 
compresse  
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