
  

   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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IGIENCLOR 
DETERGENTE PRONTOUSO IGIENIZZANTE A BASE IPOCLORITO 

HYPOCHLORITE RTU SANITIZING DETERGENT 

Indicato per igienizzare le superfici di bagni e cucine  

Rimuove virus, batteri, funghi e lieviti 

Lascia l’ambiente gradevolmente profumato 

 

Per contrastare l’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero della Salute e l’ECDC-
European Centre for Disease Prevention and Control prescrivono, per la pulizia degli 
ambienti, acqua e detergenti comuni ed il successivo utilizzo di ipoclorito di sodio in 
concentrazione di almeno lo 0,1%.  

 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente igienizzante in grado di pulire, smacchiare, deodorizzare e rimuovere virus, 
batteri, funghi e lieviti da superfici dure di cucina (superfici di lavoro, piastrelle), bagno 
(vasche da bagno, box doccia, water, piastrelle) e da tutte le superfici lavabili. 
 

CARATTERISTICHE Prodotto clorinato facile da dosare adatto per la detergenza di superfici orizzontali e 
verticali. Formulazione leggermente schiumogena, garantisce la pulizia di tutte le 
superfici lasciando nell’ambiente una gradevole profumazione.  
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire 1 o 2 minuti, 
passare con spugna e risciacquare abbondantemente con acqua. 
 
Verificare sempre la resistenza delle superfici al prodotto. 
Evitare il contatto con moquette, tessuti colorati, carte da parati. Non utilizzare su 
legno, superfici metalliche e superfici verniciate 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Flacone ml 750 12 60 720 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Giallo paglierino Visivo 

Profumo: - Balsamico Olfattivo 

pH : - 13,5 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,05 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
H290: Può essere corrosivo per i metalli. 

PERICOLO 

 
 
 
  


