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Detergente concentrato ad azione igienizzante per la detersione di apparecchiature, superfici non profumato  
CLEANER CHLOR Igienizzante cloro ossidante ad azione detergente non profumato, per la pulizia di pavimenti e 
superfici lavabili in ospedali, cliniche, case di riposo, locali pubblici ed industrie alimentari.  

 
Caratteristiche principali  
CLEANER CHLOR è un igienizzante detergente a base di tensioattivi e di cloro attivo in grado di detergere e 
garantire un’elevata protezione igienica.  
È ideale per igienizzare tutte le superfici lavabili che necessitano di un’azione sgrassante e igienizzante, come 
per esempio ambienti ospedalieri, case di cura, attrezzature igieniche, superfici di lavorazione alimentare ecc.  
 
Benefici  
Buona capacità detergente su tutte le superfici  
Efficace igienizzante  
 
Modalità d’uso  
Dosaggio:  
Come detergente: in soluzione acquosa ad una concentrazione di 1 - 3% p/p. Si ottiene una soluzione con un 
attivo di cloro di 300-900 ppm  
Come sgrassante: in soluzione acquosa ad una concentrazione del 5% p/p per rimuovere sporchi difficili o 
effettuare la pulizia di fondo, segue sempre il risciacquo delle superfici.  
Come battericida e fungicida ad azione detergente cloro ossidante: In soluzione acquosa ad una concentrazione 
del 5% p/p. Si ottiene una soluzione con un attivo di cloro di 1500 ppm.  
 
Applicazione  
Lasciare a contatto per almeno 15 minuti. Risciacquare ove richiesto.  
Superfici lavabili (arredi, pareti, piani di lavoro, sanitari) applicare mediante appositi strumenti.  
Pavimenti e zona WC applicare mediante le apposite attrezzature.31  

codice prodotto descrizione 

1112080040000 CLEANER CHLOR Detergente igienizzante a base di cloro per superfici lavabili – 5 Lt 

1112080050000 CLEANER CHLOR Detergente igienizzante a base di cloro per superfici lavabili – 10 Lt 

1112080060000 CLEANER CHLOR Detergente igienizzante a base di cloro per superfici lavabili – 25 Lt 

Gamma produzione 

Descrizione 
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Avvertenze:  
Il prodotto non deve venire a contatto diretto o indiretto con prodotti alimentari.  
Nel caso di igienizzazione di superfici a diretto contatto con alimenti effettuare un risciacquo con acqua potabile.  
Non riutilizzare il contenitore dopo l’uso. Conservare il recipiente in luogo fresco.  
Non utilizzare su legno, sughero, tessuti, e materiali non resistenti al cloro in genere.  
Non utilizzare puro su pavimenti protetti con cere o su superfici sensibili quali linoleum, alluminio ecc.  
Prima di effettuare pulizie di fondo su pavimenti cerati verificare la resistenza dello strato di cera. Solo per uso 
professionale.  
 
INFORMAZIONI SULL’IMMAGAZZINAMENTO  
Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare fuoriuscite del prodotto.  
Proteggere dal gelo, stoccare lontano da fonti di calore, mantenere i recipienti ben chiusi.  
Il prodotto non è infiammabile.  
Per informazioni più dettagliate circa la manipolazione del prodotto e il relativo smaltimento delle soluzioni si 
rimanda a quanto riportato nella scheda di sicurezza.  
 
Caratteristiche tecniche  
Stato fisico: Liquido paglierino non profumato  
Peso specifico [20°C]: c.a. 1,10  
pH tal quale: 12.5 +/- 0.5  
pH soluzione 1% c.a. 10,7  
Sodio Ipoclorito 3 - 5%  
I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.  
 
Precauzioni per l’uso  
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.  
Per esclusivo uso professionale.  
 
Precauzioni per lo stoccaggio:  
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.  
 
Informazioni ambientali  
I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dal Regolamento 648/2004/CE sui detergenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Nextrend è un marchio Fotir srl 
Via Damiano Chiesa, 2  -  21057 Olgiate Olona (Va) 

Tel. (0331) 375.300  -  Fax (0331) 375.830 - E-mail info@nextrend.it  
Cap. Sociale 100.000,00 Euro I.V. - R.E.A. 183175 - Reg. Imprese, C.F. e Partita I.V.A. 01445350125 

La ditta Fotir srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza 
preavviso. Utilizzare sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti; la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche. 
Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a Vostra disposizione.  
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