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E’ un prodotto igienizzante a base di cloro attivo, in compresse effervescenti che sciolte in

acqua consentono di ottenere delle soluzioni di prodotto igienizzante.

Ciascuna compressa effervescente da 3,8 grammi di CLOR PRESS contiene circa 2,13

grammi di principio attivo (dicloro isocianurato al 56%).

PROPRIETA’

Grazie al confezionamento in compresse il prodotto risulta essere molto economico nel suo

utilizzo. Lo stoccaggio è estremamente ridotto in termini di spazio visto che da una confezione

da 1 kg si ottengono grandi quantità di prodotto da utilizzare. Al contrario dei prodotti a base

cloro in soluzione la compressa consente una grande stabilità nel tempo circa la sua

conservazione; ne deriva un prodotto in soluzione molto più costante dei prodotti venduti in

soluzione (il cloro è un elemento molto sensibile al calore ed alla luce del sole) grazie anche al

tappo a pressione. Questo tipo di confezionamento riduce di molto il consumo di plastica in

funzione del prodotto in soluzione da utilizzare. E’ possibile utilizzare il preparato ottenuto nei

piani a norma HACCP.

DOSAGGI E MODALITA’ D’USO

Per ottenere il prodotto in soluzione basta immettere da 1 a 3 compresse in un litro d’acqua, a

secondo dell’utilizzo che necessita. Prima di utilizzare il preparato attendere che le compresse

abbiano finito l’effetto effervescente; la fine della reazione stabilisce anche che è avvenuto il

completa scioglimento delle compresse stesse.

Utilizzo:

• come igienizzante 1 compressa in 1 lt d’acqua

• come detergente 1 compressa in 5 lt d’acqua

• come coadiuvante di lavaggio in lavastoviglie 1 compressa ogni 5 lt d’acqua contenuti nella

vasca.

CAMPO D’IMPIEGO

Indicato in tutti gli ambienti ed attrezzature dove si voglia applicare un trattamento di

igienizzazione a base di un prodotto clorattivo.

CLORO IN COMPRESSE
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NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Il prodotto è un preparato chimico e occorre prestare le necessarie attenzioni nel manipolarlo.

Leggere le sotto riportate frasi di rischio che lo riguardano.

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI Cartoni   da   1 kg x 6 
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