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CLORIGEL

GEL DETERGENTE SANITIZZANTE CON CANDEGGINA

CARATTERISTICHE

Detergente in gel per superfici dure con effetto igienizzante e sbiancante. Indicato per la pulizia di superfici lavabili e la
manutenzione di macchinari e attrezzature in genere. 
L'azione combinata dei tensioattivi e del cloro attivo (indicato per la igienizzazione chimica a freddo) garantiscono efficacia e
sicurezza in tutte le condizioni d'impiego. 
 
L'ipoclorito di sodio  è ammesso dal REG. (CE) N. 1048/2005  13 giugno 2005 per l'utilizzo come:
- Principio attivo per disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche
- Principio attivo per biocidi per l'igiene veterinaria
- Principio attivo per disinfettanti per superfici a contatto con alimenti destinati al consumo umano o animale

DESTINAZIONE D'USO

Pulizia di tutte le superfici lavabili resistenti al cloro. 

MODALITA' PER L'IMPIEGO

per piccole superfici e sporchi tenaci versare il prodoto direttamente sulla parte da pulire. Lasciare agire e sciacquare. Per la
pulizia di grandi superfici diluire secondo necessità dal 1 al 5% con acqua.
 
Attenzione: il cloro potrebbe decolorare o macchiare irreversibilmente tessuti.

CODIFICA E IMBALLAGGIO

Scatola da 12 flaconi da kg.1

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a
temperature comprese tra +5 e + 30° C.
Conservare in luogo ventilato.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Aspetto: LIQUIDO
Odore: PROFUMATO
pH: 10,8 - 11,4  AL 100%
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100 ° C.
Punto di infiammabilità: NON INFIAMMABILE
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,045 g/cm3 a 20° C.
Idrosolubilità: TOTALE

 
Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi
accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse
vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


