
CARATTERISTICHE  
Detergente a base di cloro attivo studiato 
appositamente per la pulizia di pavimenti, 
superfici lavabili e sanitari. Il prodotto 
agisce meccanicamente per la rimozione 
dello sporco, svolge una mera azione 
meccanica sugli organismi nocivi che 
vengono rimossi fisicamente dalla 
superficie trattata ed esplica in tal modo, 
anche, un'azione igienizzante. Dopo il 
trattamento lascia nell’ambiente una 
gradevole fragranza di pulito. Offre, 
inoltre, un’azione candeggiante sui 
tessuti. 
Prodotto consigliato per piani HACCP. 

COMPOSIZIONE 
Regolamento CE n. 648/2004 
Inferiore a 5% tensioattivi anionici, 
sbiancanti a base di cloro.  
Altri componenti: Profumi.

Valore pH nel concentrato: ca. 13  

Sgrassante clorattivo

CLORACTIVE
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APPLICAZIONE 
Pulizia di superfici: 40 - 50 ml in 1 litro 
d’acqua. Pulizia pavimenti: 100 – 200 ml 
in 10L d’acqua. Applicare la soluzione 
con panno o con spugna, strofinare, 
lasciare agire e risciacquare. Agisce in 
modo meccanico con l'asportazione dello 
sporco. 
  
CAMPO DI APPLICAZIONE 
Ideale locale pubblici, case di riposo e 
industrie. Utilizzabile su tutti i pavimenti e 
le superfici lavabili. idea per ala pulizia di 
pavimenti e rivestimenti di cucine, mense, 
spogliatoi, ambienti sanitari.

SCHEDA TECNICA 
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✦ Sgrassa a fondo
✦ Ottimo potere sbiancante
✦ Ideale per ogni situazione 

CONFEZIONI 
LK050205 Box da 2 taniche da 5Kg 
Pallet : 80 box EAN 8002461526015

Avvertenze: PERICOLO 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con 
altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro). P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli 
aerosol. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e 
proteggere gli occhi/il viso. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di 
dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P305+P351+P338 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. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / 
un medico. Contiene: IDROSSIDO DI SODIO; IPOCLORITO DI SODIO.


