
Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso: 
Soluzione a base di ipoclorito di sodio con cloro attivo al 7%, da utilizzare come disinfettante.  
Applicazioni: grazie alle sue proprietà ossidanti, disinfettanti e sbiancanti, è utilizzato nella disinfezione di superfici ambientali e nella disinfezione 
ospedaliera.
Soluzione pronta all'uso per la disinfezione di tutti i tipi di superfici ambientali, pavimenti e strade industriali, marciapiedi e strade.
Conforme alla guida DG S* che richiede almeno il 5% di cloro attivo.  
Caratteristiche: liquido di colore giallo solubile in acqua e ossidante.
Istruzioni per l'uso: il prodotto è pronto per essere applicato.  Si consiglia di effettuare l'applicazione mediante l'uso di uno spray per garantire una 
distribuzione uniforme del prodotto.  
Limiti di utilizzo: non deve essere applicato su superfici sensibili all'ipoclorito di sodio. In caso di dubbio, è consigliabile sottoporre la superficie da 
trattare ad un test.
Si noti che è il prodotto è corrosivo per i metalli.  L'uso non è raccomandato negli ambienti domestici a causa della percentuale di cloro attivo 
presente.  
Conservazione: conservare in luogo asciutto e ventilato, lontano da materiali combustibili.  Tenere fuori dalla portata dei bambini.  

ISTRUZIONI DI SICUREZZA - PERICOLO 
H290: Può essere corrosivo per i metalli;
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 
H411: Molto tossico per gli organismi acquatici 
P260: Non respirare il fumo e i gas sprigionati dai vaporizzatori
P273: Evitare il rilascio nell'ambiente 
P280: Applicare usando guanti protettivi / indumenti protettivi / dispositivi per la protezione degli occhi e del viso. 
P303 + P361 + P353: In caso di contatto con la pelle rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati e sciaquare con acqua. 
P305 + P351 + P338 In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua per diversi minuti. Se si indossano le lenti a contatto, 
rimuoverle il prima possibile.  
P310: In caso di incidente contattare immediatamente un centro antiveleni 
P390: Assorbire il prodotto versato per evitare danni materiali
EUH031: Il contatto con acidi libera gas tossici. 
Contiene:  ipoclorito di sodio. 

DISINFETTANTE 
INDUSTRIALE 
PROFESSIONALE

PER SUPERFICI AMBIENTALI (LT. 5)

Disinfettante industriale 
professionale con il 7% di cloro 
attivo, per la sanificazione di super-
fici ambientali come pavimentazioni, 
muri, passaggi pedonali, strade. 
Efficace contro virus, batteri e 
funghi. Formula conforme al 
contrasto di Covid-19.
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