
TABS CHLORINE
 

COMPRESSE IGIENIZZANTI
EFFERVESCENTI A BASE DI DICLORO
ISOCIANURATO

Alto contenuto in cloro

Effetto igienizzante

Ottima solubilità

Compresse igienizzanti ad azione igienizzante/candeggiate a base di cloro isocianurato per ogni tipo di
sanificazione e su qualsiasi superficie. Per candeggio tessuti: tutti i tessuti bianchi o colorati cloro resistenti.
Utilizzare ad una temperatura inferiore a 60°C.

MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente pulito sciogliere due compresse in 5 L e procedere alla sanificazione applicando la
soluzione direttamente sulla superficie. Dare il tempo di contatto e lasciare asciugare. In ammollo per le
stoviglie diluire una compressa per ciclo di lavaggio. Per il candeggio dei tessuti non colorati introdurre in
lavatrice una pastiglia ogni 4 kg. di tessuto.

DATI TECNICI

ASPETTO: Pastiglie
COLORE: Bianco
PROFUMO: Tecnico

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

6,5 ± 0,5 (sol. 1%) > 95

Ulteriori informazioni: Ogni compressa da 3,34 g contiene 2,70 g di dicloroisocianurato di sodio diidrato pari
a 1,50 g di cloro attivo all'origine.
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AVVERTENZE

Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli
organismi acquatici con effetti di lunga durata. A contatto con acidi libera un gas tossico. Attenzione! Non
utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro). In caso di consultazione
di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Non disperdere nellambiente. Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 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. Se lirritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Conservare in un recipiente chiuso.
Conservare a temperature non superiori a 50 °C. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
regolamentazione. Contiene troclosene sodico, diidrato.

ATTENZIONE ATTENZIONE

NOTE

Detergente per superfici dure. Conservare in ambiente non umido e caldo. Prodotto per uso professionale.
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

4195 gr 500 12 12x5=60
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