SCHEDA TECNICA

RISANARE CLOREX
Detergente igienizzante per superfici cloro attivo per uso domestico e professionale conforme ai protocolli
HACCP

Caratteristiche generali
Tipologia del prodotto:

Detergente igienizzante a base di cloro attivo che rimuove sporco , germi e
batteri , dalle superfici come consigliato dalle linee guida del Ministero
della Salute .Pulisce e igienizza a fondo superfici degli ambienti domestici ,
scuole , palestre , uffici , ecc .
Per uso professionale che rispetta il protocollo H.A.C.C.P. Regolamento (CE)
n.852/2004 e al D.Lgs 193/2007 .
Neutralizza i cattivi odori degli ambienti dove viene utilizzato

Come si usa
Lavaggio e igienizzazione

Diluire RISANARE CLOREX 25 ml in 1 litro di acqua
(** cloro libero 0,1 % ) , lavare e risciacquare

Lavaggio e sanificazione

Diluire RISANARE CLOREX 125 ml in 1 litro di acqua
(** cloro libero 0,5 % ) , lavare e risciacquare

( ** ) Dosaggio consigliato dal Ministero della Salute nelle linee guida per l’efficace disinfezione delle
superfici ,pavimenti e servizi igienici .

Dove si usa
Lavaggio e igienizzazione : Pavimenti ,piastrelle , piani di lavoro in acciaio , celle frigorifere , attrezzature di
lavorazione e preparazione alimenti.
Lavaggio e sanificazione :sanitari ,vasche idromassaggio, bagni , saune , aree di deposito e contenitori rifiuti .
ATTENZIONE . Sconsigliato su superfici delicate , legno , leghe leggere , alluminio ,
argento . Evitare il contatto con tappeti , moquette e tessuti colorati

1 lt – 5 lt - 10 lt - 20 lt

Confezioni:

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti
non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto
controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.
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