
 
CHLORDET
DETERGENTE SGRASSANTE IGIENIZZANTE A BASE DI CLORO

ATTIVO
Non produce schiuma-
Ad effetto sbiancante ed igienizzante-
Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP-

Detergente sgrassante igienizzante senza schiuma con cloro attivo per il lavaggio manuale, meccanico o in CIP di

tutte le superfici lavabili. Ottimo effetto sbiancante per macchie organiche e di sangue. Ideale per macchine

spillatrici. Adatto per le industrie agroalimentari (HACCP).

MODALITÀ D'USO DILUIZIONE
Diluire il prodotto per un uso manuale o in sistemi a bassa pressione. Applicare
la soluzione sulla superficie; lasciare agire e dopo aver frizionato in caso di
sporco ostinato risciacquare abbondantemente. USO IN CIP: collocare il prodotto
attraverso sistemi di dosaggio all'interno del sistema di ricircolo e procedere alla
pulizia.

1% - 3% (da 100 ml a 300 ml in 10 L d'acqua).

DATI TECNICI PITTOGRAMMI
ASPETTO: Liquido limpido
PROFUMO: Tecnico
COLORE: Giallo
SOSTANZA ATTIVA [%]: 16 ± 1
PH: > 13,0
DENSITÀ (G/ML): 1.164

PERICOLO ATTENZIONE

AVVERTENZE
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la

bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON

GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene IPOCLORITO DI SODIO, IDROSSIDO DI POTASSIO.

NOTE
Detergente per superfici dure. Non utilizzare su superfici in alluminio. Solo per uso professionale. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING
CODICE FORMATO QUANTITÀ PALLET

5444 kg 24 1 13x2=26
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