
HYCLOSAN PLUS 1000:
La soluzione igienizzante 
sicura, efficace ed ecologica

Azione attiva 
igienizzante

Igiene 
profonda e 
completa

100% sicuro
per la salute

100%
ecosostenibile

Totalmente 
priva di 

sostanze 
chimiche e 

nocive

Hyclosan Plus 1000
è una soluzione
igienizzante efficace, sicura
ed ecocompatibile con 
ampio uso applicativo.

Sicura, perché non contiene
sostanze chimiche tossiche 

potenzialmente dannose per la salute 
e per l’ambiente. Senza alcool, saponi, 

tensioattivi o antibiotici.

Ecocompatibile, perché la molecola 
metastabile del cloro attivo si degrada 

naturalmente, completamente
e rapidamente, senza lasciare residui.

Ideale per l’igienizzazione profonda 
di ambienti e superfici, ma anche

per gli impianti di trattamento dell’aria 
condizionata e per tutti i casi in cui

si desideri igienizzare oggetti o alimenti
in modo sicuro e non tossico.

Hyclosan Plus 1000 si ottiene sottoponendo ad un processo elettrolitico 
sale da tavola (NaCl) e acqua. 

La produzione di Hyclosan Plus 1000 per mezzo di questa attivazione 
elettrochimica (ECA) permette di mantenere un pH di 5,5. Questo fa sì 
che nella soluzione prevalga l’acido ipocloroso (cloro attivo). 

La soluzione Hyclosan Plus 1000 così generata: 
• Il valore del pH rende possibile un’igienizzazione completa. 

Maggiore è il pH, minore è l’efficacia dell’azione igienizzante 
del prodotto. Tutte le soluzioni di Sodio Ipoclorito, (candeggina, 
varechina, ecc) hanno un pH 10,25+, di molto superiore.

• Ha una prevalente presenza di acido ipocloroso, molecola 
caratterizzata da carica neutra e da un forte potere ossidante.

Il processo di generazione
di Hyclosan Plus 1000

ElettricitàAcqua Sale

Soluzione
super efficace
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Le mani

Gli ambienti

Le superfici

Gli impianti di trattamento
dell’aria condizionata

Gli oggetti di uso comune, 
anche quelli dei bambini

Frutta e verdura

Gli oggetti usati dagli animali

L’eccellenza dell’igienizzazione
La soluzione igienizzante Hyclosan Plus 1000 è adatta per essere impiegata in diversi ambiti applicativi, garantendo 
sempre igienizzazione efficace, sicurezza durante e dopo l’utilizzo e rispetto per l’ambiente. Hyclosan Plus1000 
può essere applicata sotto forma di liquido oppure nebulizzata, pura o diluita, ma sempre con grandi risultati, 
anche quando usata in piccole quantità.
Per un’efficacia ancora maggiore, è sufficiente lasciare agire la soluzione igienizzante Hyclosan Plus 1000 per 20 
minuti se usata in forma pura oppure 30 minuti se diluita al 50%.

Ideale per igienizzare:


