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Detergente igienizzante al cloro
Idoneo per trattare superfici lavabili
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PRESTAZIONI
ELICLOR è il prodotto ideale per la pulizia di superfici lavabili in genere con spiccate proprietà igienizzanti. Grazie all’aggiunta
di fragranze agrumate, ELICLOR rilascia un delicato profumo di limone che unitamente all’azione igienizzante lascia le superfici
trattate con uno spiccato sentore di “pulito”.

ELICLOR è idoneo per l’impiego nei piani HACCP
APPLICAZIONI
L’uso regolare di ELICLOR, su superfici resistenti al cloro, garantisce superfici pulite ed igienizzate. Idoneo su:
• Pareti, pavimenti, finestre, sanitari, porte e maniglie, utensili e strumenti di lavoro, uffici, scrivanie, scaffali, piastrelle,
piani di lavoro, sale da pranzo, cucine, ecc.).
Non utilizzare su monitor, schermi LCD e plasma.

MODALITA’ D’USO
Spruzzare ELICLOR direttamente sulle superfici da trattare, oppure utilizzare un panno in microfibra imbevuto di prodotto e
strofinare manualmente. Lasciare agire per circa 15-20 minuti e, se necessario, risciacquare.

Per trattamenti di routine, diluire una parte di prodotto con quattro parti di acqua e utilizzare la soluzione così ottenuta.
N.B. – Data l’attività elevata del prodotto, si consiglia di effettuare un piccolo test di compatibilità sulle superfici
ritenute delicate e su quelle colorate, in particolare se si decide di utilizzare il prodotto tal quale.
AVVERTENZE: Durante l’uso di ELICLOR assicurare una buona ventilazione degli ambienti. Nel caso non fosse
possibile, indossare DPI adeguati (es. mascherine con filtro idoneo ai gas/vapori di cloro, guanti monouso,
indumenti impermeabili a maniche lunghe, etc.).
Consultare la SCHEDA DATI DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE
ASPETTO

LIQUIDO

COLORE

INCOLORE/PAGLIERINO

ODORE

LIMONE CLORATO

pH sul tal quale a 20°C

11,00 ± 0,10

SOLUBILITA’

TOTALE IN ACQUA

CONFEZIONI STANDARD
TANICA DA KG 5 in scatole da pz 4
TANICA DA KG 25
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