
TABS CHLORINE
 

COMPRESSE EFFERVESCENTI AD AZIONE
DISINFETTANTE A BASE DI
DICLORISOCIANURATO

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N°

20569

Conforme alle Norme EN: 1276, 1650, 13697

Alto contenuto di cloro e ottima solubilità

Compresse effervescenti ad azione disinfettante a base di diclorisocianurato per la disinfezione delle
superfici dure. Il prodotto è utilizzabile anche in ambito alimentare per la pulizia e la disinfezione di superfici,
attrezzi da cucina e stoviglie, risciacquando abbondantemente con acqua potabile dopo l’uso. 

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: Dicloroisocianurato 80,77 g, Coformulanti q.b.a 100 g.

Conforme alle Norme EN: 1276, 1650, 13697.

MODALITÀ D'USO

Azione disinfettante (superfici dure): dopo aver preventivamente pulito la superficie da trattare, sciogliere 1
compressa in 5 L di acqua, applicare la soluzione sulla superficie e lasciare asciugare. Lasciare agire 5 minuti
per un’azione battericida e 15 minuti per un’azione lieviticida.

Per la pulizia in ammollo di stoviglie, diluire una compressa per ciclo di lavaggio.
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DATI TECNICI

ASPETTO: Pastiglie
COLORE: Bianco
PROFUMO: Tecnico
COV: 0,00%

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

Sol. 1%: 6,5 ± 0,5 > 95 -

Ulteriori informazioni: Ogni confezione contiene 150 tabs.
Ogni tab da 3,34 g contiene 2,70 g di dicloroisocianurato di sodio diidrato pari a 1,50 g di cloro all'origine.

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 gas tossici. Attenzione! Non
utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). 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 l'irritazione degli occhi persiste, consultare un
medico. Conservare in luogo asciutto e in 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

Conservare in ambiente non umido e caldo. Prima dell’uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda
di Sicurezza del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.
Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del
prodotto.. 
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5679 gr 500 12 14x7=98
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